SPECIALE UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI
PROVVISORIE 2022/2023

a cura di Antonietta Toraldo
Responsabile nazionale del Dipartimento consulenza della Gilda degli insegnanti

Presentazione domande:




Docenti infanzia,primaria, secondaria di 1° e 2° grado dal 20 giugno al 4 luglio 2022(on line)
Docenti di religione cattolica e personale educativo dal 20 giugno al 4 luglio 2022 (cartacea)
Personale ATA dal 27 giugno all' 11 luglio 2022(cartacea)
Fasi della trattativa e news
 Normativa e circolari MIUR- USR-UAT
 Approfondimenti
 Modulistica
 Sedi esprimibili
 Materiale di supporto
 Contenzioso
 Link utili


FASI DELLA TRATTATIVA E NEWS




17/06/2022 Assegnazioni e utilizzazioni provvisorie 2022/23: per il personale docente
domande dal 20 giugno al 4 luglio
17/06/2022 Assegnazioni e utilizzazioni provvisorie 2022/23: prorogato di un anno il CCNI del
triennio precedente
14/06/2022 Comunicati- Il Ministero riapra il confronto sul CCNI 2022-25 per le utilizzazioni e
le Assegnazioni Provvisorie

NORMATIVA E CIRCOLARI MIUR- USR




Nota Mi prot. 23439 del 17 giugno 2022
Intesa su ultrattività CCNI per il 2022-23
CCNI triennio 2019-22 siglato in data 08/07/2020

APPROFONDIMENTI




CCNI Mobilità annuale 2019-22 schede sintetiche a cura di Antonietta Toraldo
Guida Polis domanda di Utilizzazione
Guida Polis domanda di Assegnazione Provvisoria

SEDI ESPRIMIBILI


Elenco scuole dai bollettini ufficiali



Tabella di vicinanza tra province

MODULISTICA
In attesa di pubblicazione da parte del MI
Da compilare on line su IOL









Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo

U1 domanda utilizzazione scuola dell'infanzia (fac-simile)
U2 domanda utilizzazione scuola primaria (fac-simile)
U3 domanda utilizzazione scuola secondaria di 1° grado (fac-simile)
U4 domanda utilizzazione scuola secondaria di 2° grado (fac-simile)
AP 1 domanda di assegnazione provvisoria scuola dell'infanzia (fac-simile)
AP 2 domanda di assegnazione provvisoria scuola primaria (fac-simile)
AP 3 domanda di assegnazione provvisoria scuola secondaria di 1° grado (fac-simile)
AP 4 domanda di assegnazione provvisoria scuola secondaria di 2° grado (fac-simile)

Da compilare su modulo cartaceo





Personale educativo
modulo docenti di religione UR1
modulo docenti di religione UR2
modulo UN personale ATA

MATERIALE DI SUPPORTO


Domanda di riarticolazione cattedra orario esterna (ottimizzazione)

Autodichiarazioni titoli generali (per domande di utilizzazione e assegnazione
provvisoria)






*

Dichiarazione possesso abilitazione specifica*
Dichiarazione possesso titolo di specializzazione per il sostegno**
Dichiarazione docenti sforniti del titolo di specializzazione per il sostegno con almeno un anno
di servizio su sostegno ***
Dichiarazione docenti sforniti del titolo di specializzazione per il sostegno che stanno
completando il percorso di specializzazione***
Dichiarazione personale attestante l'utilizzazione l'anno precedente, sulla classe di concorso
richiesta

da presentare se si effettua domanda in altro grado d'istruzione o altra classe di concorso

** da presentare se si produce domanda su posto di sostegno
*** da presentare se si produce domanda su posto di sostegno senza possedere il titolo ma di avere i requisiti di cui al comma 14 art. 7

Autodichiarazioni esigenze di famiglia (per domande di utilizzazione ed assegnazione
provvisoria)







Dichiarazione personale esigenze di famiglia(titolo II tabella di valutazione)
Dichiarazione del coniuge che non è in grado di assistere
Pluridichiarazione per la precedenza della legge 104
Dichiarazione fratelli-sorelle-parenti-affini che non sono in grado di assistere il disabile
Dichiarazione di convivenza coniuge militare
Dichiarazione coniuge militare

CONTENZIOSO



Modello di reclamo avverso graduatorie provvisorie utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
Modello di reclamo per errore materiale avverso la pubblicazione delle graduatorie definitive di
assegnazione provvisoria ed utilizzazione

LINK UTILI




Pagina dedicata Miur
Bollettini ufficiali delle scuole
Istanze on line

