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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 

CISL  SCUOLA   Bergamo-Sebino B.sco 
Via Carnovali, 88/A  BERGAMO - tel. 035 324636 - fax 035 324632 - segr.tel. 035 324637   

e-mail: cislscuola_bergamo@cisl.it                           www.bergamo.cislscuolalombardia.it 

Cisl Scuola Informa del  19/07/2014 

ACCORDO REGIONALE SU UTILIZZI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE  
 

In sede di contrattazione integrativa regionale è stato raggiunto l'accordo su Utilizzi e Assegnazioni 

Provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2014/2015. 
Per la parte relativa ai LICEI MUSICALI dopo il confronto sviluppatosi in sede di contrattazione 

integrativa regionale siamo in attesa della proposta dell'Amministrazione. 

LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, PER TUTTI GLI ORDINI E GRADI DI SCUOLA, 

È FISSATA AL 30 LUGLIO 2014 
Per la documentazione delle DOMANDE DI UTILIZZO gli interessati, secondo quanto stabilito con nota 

MIUR n. 7210 del 17-7-2014 non dovranno allegare alcuna documentazione in quanto la valutazione dei 
titoli è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui il personale presta servizio. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015: TEMPISTICA DELLE OPERAZIONI  
 

Con la nota prot. 13116 del 18 luglio 2014 l'Ufficio VI della Direzione regionale Lombardia comunica il calendario 
delle operazioni che, nel rispetto delle disposizioni vigenti che tendono ad assicurare un regolare avvio dell'anno 
scolastico, tutti gli Uffici scolastici sono chiamati a rispettare nella scadenza indicata.  

LE DATE DI CONCLUSIONE DELLE DIVERSE OPERAZIONI SONO: 
�ENTRO IL 22 AGOSTO 2014: conclusione operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale e 
interprovinciale di tutto il personale 
�ENTRO IL 23 AGOSTO 2014: assegnazione della provincia ai docenti vincitori di concorso 
� A PARTIRE DAL 25 AGOSTO ED ENTRO IL 31 AGOSTO 2014: assegnazione sede provvisoria ai destinatari di 
contratto a tempo indeterminato e, a seguire, individuazione degli aventi titolo alla stipula di contratto a tempo 
determinato (annuale o fino al termine delle attività didattiche). 
� 27 AGOSTO 2014 (ore 10.00 presso il liceo "C.Tenca" Bastioni di Porta Volta 16 Milano) per tutti i licei musicali della 

Lombardia, tutte le operazioni annuali per il personale a tempo indeterminato e determinato sulle cl. di concorso A031.A032.A077 
 

DESTINATARI DEGLI UTILIZZI 
In aggiunta al personale destinatario dei provvedimenti di utilizzo previsto dal 
CCNI concernente gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2014/2015 , 
sono destinatari degli utilizzi: 
- il personale titolare nella medesima o in altra sede che chiede l’utilizzo su 

posti di ex CTP o scuole carcerarie – ora ricondotti nella struttura ordinamentale 
dei CPIA – su posti di scuola ospedaliera ovvero su ogni altra disponibilità di 
durata annuale, risultante da attività progettuali o sperimentali autorizzate 
dall’Amministrazione Centrale e regionale o previste dai relativi ordinamenti, 
nonché i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, per le quali le 
disponibilità provinciali non siano sufficienti a garantire il riassorbimento 
dell’esubero stesso, e per questo motivo utilizzati su progetto; 
- il personale docente titolare su posto di sostegno, speciale, metodo 

Montessori o Pizzigoni,  compresi i neo-assunti, che chiede di essere utilizzato, 

per continuità didattica, nella sede di servizio a qualunque titolo occupata 

nell’anno precedente; 
- il personale docente proveniente dal ruolo speciale, soprannumerario 
sull’organico di diritto per soppressione del posto speciale, che chiede di essere 
utilizzato sui posti comuni nella stessa scuola; 
- il personale docente di ruolo non specializzato, in servizio nel corrente anno 

scolastico su posto di sostegno, che per continuità chiede di essere confermato 
su posto di sostegno nella medesima scuola o, esclusivamente in caso di assenza 
di disponibilità, in altra scuola della medesima provincia; detta operazione, in 
quanto residuale rispetto alle altre operazioni di 
utilizzazione sul sostegno, può essere effettuata esclusivamente dopo aver 
proceduto agli accantonamenti numerici previsti per nomine a tempo 
indeterminato e determinato dei docenti specializzati. 
 

I docenti della scuola primaria, già titolari dell’insegnamento di lingua inglese, 

divenuti titolari su posto comune nella medesima istituzione scolastica, 
possono inoltrare domanda di utilizzo per posto di lingua straniera direttamente 
al dirigente scolastico che, avendo provveduto in merito, segnalerà all’Ufficio 
territoriale la disponibilità sopraggiunta di posto comune. 

OPERAZIONI 
Le operazioni vengono effettuate 
successivamente rispetto all’effettuazione dei 
movimenti previsti dal CCNI Nazionale; il 

soddisfacimento della richiesta di mobilità 

secondo il presente accordo regionale annulla 

l’eventuale movimento già ottenuto sulla base 

del succitato CCNI. 
 

A conclusione delle operazioni previste dal CCNI 
Nazionale, e comunque entro l’avvio delle 
procedure per l’individuazione degli aventi titolo 
alla stipula dei contratti a tempo determinato, 
saranno disposti a cura degli Uffici territoriali ai 
quali sono state inoltrate le richieste, SCAMBI DI 

POSTI TRA CONIUGI o conviventi a condizione 
che entrambi appartengano allo stesso ruolo e 
profilo, alla stessa tipologia di posto o cattedra 
e/o ambito disciplinare. Nei casi in cui si chieda 
lo scambio tra province diverse (comunque 
interne alla regione Lombardia), le richieste 
dovranno essere presentate agli Uffici territoriali 
delle rispettive province, che le esamineranno di 
concerto. 
 

E’ assicurata la precedenza nell’UTILIZZO 

PRESSO GLI EX CTP – ricondotti nella struttura 

ordinamentale dei CPIA – a prescindere dal 

punteggio, al personale docente in servizio 

presso i CTP nel corrente anno scolastico e, in 
subordine, al personale che ha già prestato 
servizio per  almeno un anno nell’ultimo triennio 
presso i CTP. 


