FIRMATA L'IPOTESI DI CCNI SULLE UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Nel primo pomeriggio di oggi 12 giugno 2019 è stata siglata l'ipotesi di CCNI, riguardante le utilizzazioni ed
assegnazioni provvisorie per il triennio 2019-22.
Nella tarda mattinata dopo una lunga discussione l'Amministrazione scolastica ha sciolto la riserva sulla
possibilità di consentire l'assegnazione provvisoria anche ai docenti nominati da graduatoria FIT di cui al
DDG 85/2018. Gli stessi potranno produrre domanda cartacea e le operazioni loro riguardanti avverranno al
termine delle altre.
Di seguito le principali novità del CCNI:


Contratto triennale
il contratto ha validità triennale ma le domande si presentano annualmente. Le parti hanno
concordato di riaprire il confronto negoziale, qualora vengano emanati dei provvedimenti
normativi successivi alla sottoscrizione del testo, che producano effetti sulle materie disciplinate
dal CCNI.



Docenti destinatari delle assegnazioni provvisorie

Tutti i docenti che sono in possesso dei requisiti di ricongiungimento e di cura possono produrre
domanda di assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale a prescindere dagli esiti della mobilità.
È consentita la domanda di assegnazione provvisoria metropolitana, nei comuni con più distretti
subcomunali ,solo a coloro che si avvalgono delle precedenze di cui all'art. 8 del medesimo CCNI.



Licei Musicali
Permane per il 2019-2020 la fase transitoria per le conferme in utilizzo dei docenti dei licei
musicali, ma si dà anche l’avvio alle assegnazioni provvisorie che nel corso del triennio andranno a
regime.



Sostegno

I docenti privi del titolo di specializzazione, ma che stiano per concludere il percorso di
specializzazione su sostegno o in subordine abbiano prestato almeno un anno di servizio su posto di
sostegno , possono produrre domanda di assegnazione interprovinciale.


FIT

I docenti nominati entro il 31 agosto 2018 dalle graduatorie di cui al DDG 85/2018 che stanno
svolgendo l'anno di prova possono produrre domanda cartacea di assegnazione provvisoria. Tale
operazione viene trattata in subordine a tutte le altre nella sequenza operativa.


TEMPISTICA
Le date di presentazione delle domande saranno rese note in una circolare ministeriale di prossima
emanazione. Si presume che possano avere inizio dopo la pubblicazione dei trasferimenti , verso la
fine di giugno .

