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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 27/07/2016  
 

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE a.s. 2016/2017 
 

Il Miur ha ufficializzato - attraverso la nota 19976 del 22.7.2016 - le date di scadenza 

entro cui il personale interessato dovrà presentare le domande di utilizzazione e di 

assegnazione provvisoria per l’a.s. 2016/17: 

- dal 28 LUGLIO al 12 AGOSTO 2016: personale docente della scuola dell'infanzia 

e della primaria (tramite “istanze on line”); 

- dal 18 al 28 AGOSTO 2016: personale docente della scuola secondaria di I° e 

II° grado (tramite “istanze on line”); 

- dal 25 LUGLIO al 5 AGOSTO 2016: personale educativo e docenti di religione 

cattolica (modalità cartacea, utilizzando i moduli che saranno messi a disposizione 

nella sezione modulistica dello spazio "mobilità 2016/17" del sito MIUR); 

- entro il 20 AGOSTO 2016 (dalla data  

della pubblicazione dei movimenti):  

personale ATA (modalità cartacea). 
  

   Le domande di 
UTILIZZAZIONE devono 
essere indirizzate 
all'Ufficio territorialmente 
competente della 
provincia di titolarità per 
il tramite del dirigente 
scolastico dell'istituto di 
servizio. 
Le domande di 
ASSEGNAZIONE 
PROVVISORIA e di 
utilizzazione IN ALTRA 
PROVINCIA devono essere 
presentate direttamente 
all'Ufficio territorialmente 
competente della 
provincia richiesta; 
l'Ufficio territoriale della 
provincia di titolarità ne 
sarà informato per 
conoscenza e a cura del 
sistema informativo. 

 

 Consulenza, previo appuntamento on line, nelle sedi di  
BERGAMO: dal Lunedì al Venerdì dalle h. 10,00/12,30-15,00/17,30  

TREVIGLIO: Martedì 2 e 23 Agosto  h. 9,30/12,30-15,00/18,00 

LOVERE: Giovedì 4 e 25 Agosto  h. 9,30/12,30-15,00/18,00 

 

    APPUNTAMENTI  

    per CONSULENZA                 

     Clicca, scegli la sede e fissa 

     il tuo appuntamento 

 l’appuntamento tramite la procedura on line dal sito 

 

DOCUMENTAZIONE: Sono disponibili in file per la compilazione: la 

DICHIARAZIONE PERSONALE ( per dichiarare le esigenze di famiglia)  

necessaria per completare la domanda  e gli ALLEGATI per precedenza Legge 
104/92. Vanno compilati ed inviati alla propria mail personale per poterli scaricare 

durante la consulenza . 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE ART. 7 
Riguardano tutti i docenti, compresi i neo assunti nell’a.s. 2015/16 che risulteranno trasferiti su ambito territoriale; 
Le operazioni saranno, come di consueto, gestite dagli Uffici territoriali con assegnazione della sede di servizio su scuola. 
Può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi: 
o ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione 
anagrafica; 
o ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario; 
o gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria; 
o ricongiungimento ai genitori  
Può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze 
per i docenti della secondaria di primo e secondo grado. 
Il docente titolare di ambito può presentare domanda per provincia diversa , ovvero: 
a) per ambito diverso della medesima provincia 
b) nel medesimo ambito per scuole del comune di ricongiungimento. 
E’ prevista la possibilità di presentare la domanda oltre che per diverso grado o classe di concorso, anche per tipologia di posto 
diverso da quello di titolarità (sostegno, posti di tipo speciali o ad indirizzo didattico differenziato), fatto salvo il vincolo quinquennale e il 
possesso dello specifico titolo. (comma 4) 
La domanda di assegnazione provvisoria per diverso grado di istruzione può essere chiesta dai docenti che hanno ottenuto la conferma 
in ruolo per l’a.s. 2016/17 (compresi i neo assunti nell’a.s. 2015/16) ( comma 5) 

 

 
www.bergamo.cislscuolalombardia.it 

        Il personale interessato a produrre domanda 
anche per diverso ordine di scuola è tenuto a 
rispettare la data di scadenza del proprio ordine 
di appartenenza. 


