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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SULLE ULTERIORI DISPONIBILITA’ 

ai sensi degli art. 6bis, comma 5, e art. 7 dell’ipotesi di CCNI utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie del 12.6.2019 

(Docenti titolari A-29, A-30, A-56) 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
  UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE  
_______________________________ 
 

Assegnazione provvisoria sulle ulteriori disponibilità ai sensi dell’art. 6bis comma 5 dell'Ipotesi di 
CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2019/20 sottoscritto il 12 giugno 2019, per 
la provincia di __________________________________________________________ 
 
 
DATI ANAGRAFICI 
COGNOME E NOME ___________________________________________________________ 
DATA DI NASCITA _____________________________________________________________ 
PROVINCIA DI NASCITA _________________________________________________________ 
RESIDENZA ATTUALE: COMUNE __________________PROVINCIA_______________________ 
                                        VIA_______________________________________________________ 
                                        C.A.P _____________________ TEL. ____________________________ 
 
SITUAZIONE DI RUOLO (riferita al 1.9.2019) 
CLASSE DI CONCORSO _________________________________________________________ 
COMUNE DI TITOLARITA’ _______________________________________________________ 
SCUOLA DI TITOLARITA’ ________________________________________________________ 
COMUNE DI SERVIZIO __________________________________________________________ 
SCUOLA DI SERVIZIO ___________________________________________________________ 
 
DOCUMENTI ALLEGATI 
 __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 
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PRECEDENZE 

Il docente usufruisce della precedenza prevista per non vedenti di cui all'art. 8 comma 1 punto I 
lettera a) del C.C.N.I. utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/20: 
 SI 
 No 
Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati di cui all'art. 8 comma 1 
punto I lettera b) del C.C.N.I. utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/20: 
 SI 
 No 
Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I. 
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/20: 
 SI 
 No 
Il docente per motivi di salute ha necessità di cure di cui all’art. 8 comma 1 punto III lettera e) 
del C.C.N.I. utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/20 effettuabili solo nel comune 
di _________________________________________: 
Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I. 
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/20: 
 SI 
 No 
Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I. 
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/20: 
 SI 
 No 
Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. 
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/20 
 SI 
 No 
Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. 
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/20 
 SI 
 No 
l docente usufruisce della precedenza di lavoratrice/lavoratore madre/padre avente un figlio di 
età inferiore ai 6 anni di cui all’art. 8 comma 1 punto IV lettera l) del C.C.N.I. utilizzazioni e 
assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2019/20 
 SI 
 No 
Il docente usufruisce della precedenza di lavoratrice/lavoratore madre/padre avente un figlio di 
età inferiore ai 12 anni di cui all’art. 8 comma 1 punto IV lettera m) del C.C.N.I. utilizzazioni e 
assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2019/20 
 SI 
 No 
L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1 punto IV lettera n) del C.C.N.I. 
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/20 
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 SI 
 No 
Il docente usufruisce della precedenza: 
a) art. 8 comma 1 punto V lettera o) del C.C.N.I. utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 
2019/20 
 SI 
 No 
b) art. 8 comma 1 punto VI lettera p) del C.C.N.I. utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 
2019/20 
 SI 
 No 
c) art. 8 comma 1 punto VII lettera q) del C.C.N.I. utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 
2019/20 
 SI 
 No 
d) art. 8 comma 1 punto VIII lettera r) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s 2018/2019 
 SI 
 No 
 
ESIGENZE DI FAMIGLIA 
 
Ricongiungimento al coniuge, al convivente o parte dell'unione civile o al familiare nel comune 
di: _______________________________________________________________________ 

Numero dei figli di età inferiore ai sei anni:         

Numero dei figli di età superiore ai sei anni ma non superiore ai diciotto:    

Comune dove possono essere assistiti il coniuge, i figli minorati, tossicodipendenti, etc : 
_________________________________________________________________________ 
 
TIPI POSTI 
 
Richiesta cattedre articolate su più scuole: 
 Cattedre tra scuole dello stesso comune 
 Cattedre tra scuole dello stesso comune e cattedre tra scuole di comuni diversi 
 
ULTERIORI CLASSI DI CONCORSO PER CUI CHIEDE L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA OLTRE ALLA 
CLASSE DI CONCORSO DI CUI E' TITOLARE 
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PREFERENZE 
 

 CODICE DIZIONE IN CHIARO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 
AVVERTENZA 

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, 
“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”. 
In particolare: 
- I dati riportati dall’ aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai 
sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni 
di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per I’aspirante 
che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
- Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione. 
 

Data ………………………………………  FIRMA DEL DOCENTE ……….……………………………………. 


