
SCADENZE  PERSONALE DOCENTE/ATA   
 

 
 

UTILIZZAZIONI  

E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE  

a.s. 2015/16  
 

Il CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE SULLE 

UTILIZZAZIONI/ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL 

PERSONALE DOCENTE ED ATA per l’a.s. 2015/2016, 

PREVEDE I SEGUENTI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE : 

→ dal 15 al 30 giugno personale docente scuola infanzia e 

primaria (esclusivamente tramite la modalità di istanze on-

line); 

→ dal 1° al 15 luglio personale docente della scuola di I e II 
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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 30/06/2015  

GRADUATORIE D’ISTITUTO: DISPOSIZIONI 

SULLE “FINESTRE” DI 2^ FASCIA   
Con il DM 326 del 3/6/2015 sono state modificate le precedenti disposizioni  

sulla costituzione degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie d’istituto della 

seconda fascia  del personale docente ( “finestre”). 

SARANNO RIAPERTI I TERMINI, per produrre domanda ON LINE: 

- PER INSERIRSI NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI DELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO 

DI 2^ FASCIA per chi ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento (entro il 1° 

febbraio e il 1° agosto), anche se non inserito in 3^ fascia, con la valutazione dei 

titoli posseduti entro i termini previsti per la rispettiva finestra di inserimento;  

- per presentare il TITOLO DI SOSTEGNO, per chi è già inserito in 2^ fascia ( 

senza aggiornamento del punteggio)  

I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, CON 

POLIS, SARANNO FISSATI CON SUCCESSIVO DECRETO. 

 

UTILIZZAZIONI  

E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE  

a.s. 2015/16  Contratto Nazionale  
 

Il CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE SULLE 
UTILIZZAZIONI/ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL 
PERSONALE DOCENTE ED ATA per l’a.s. 2015/2016, 
PREVEDE I SEGUENTI TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE : 
→ dal 15 al 30 giugno personale docente scuola 
infanzia e primaria (esclusivamente tramite la 
modalità di istanze on-line); 
 

→ dal 1° al 15 luglio personale docente della scuola 
di I e II grado (esclusivamente tramite la modalità di 
istanze on-line); 
NB� il personale D.O.S. deve produrre tale 
domanda di utilizzazione per la conferma nella 
sede e/o per richiedere altre sedi. 
 

→ dal 1° al 15 luglio personale educativo e docenti 
di religione cattolica (domande in formato cartaceo); 
 

→ entro il 10 agosto personale ATA (domande in 
formato cartaceo). 

G.A.E. : SCIOGLIMENTO RISERVA, TITOLO SOSTEGNO, RISERVA DEI POSTI 
Il MIUR ha emanato il Decreto prot. n. 325 del 3 giugno 2015, corredato dai relativi modelli di domanda, che consente come ogni anno in 

relazione alle GAE vigenti per il triennio 2014/2017 : 

1) lo scioglimento della riserva e l'inclusione a pieno titolo da parte di coloro che, già inseriti con riserva , conseguono l'abilitazione entro il 

30 giugno 2015 (modello 2); 

2) l'inclusione negli elenchi del sostegno/speciali/metodi differenziati da parte di coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 

30 giugno 2015 (modello 4); 

3) l'inserimento dei titoli, sempre acquisiti entro il 30 giugno 2015, per beneficiare della riserva dei posti ai sensi della legge 68/99 (modello 

3). Gli interessati ai fini dell'assunzione sui posti riservati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data 

di scadenza del termine di presentazione delle domande. 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente con modalità on line utilizzando le apposite procedure  in "Istanze on line" del sito 

internet del Ministero entro le ore 14,00 del 2 LUGLIO 2015 . 

 

UTILIZZAZIONI  

E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE  

a.s. 2015/16  

Contratto Regionale  
Il Contratto Integrativo REGIONALE relativo 

alle utilizzazioni/assegnazioni provvisorie 

consente la possibilità di produrre domande 

per situazioni NON previste dal Contratto 

Nazionale, in aggiunta e NON sostitutive. 

Es: il personale docente titolare su posto di 

sostegno, compresi i neo assunti, può chiedere 

di essere utilizzato per CONTINUITA’ 

DIDATTICA, nella sede di servizio occupata 

nell’a.s. 2014/2015; 

- il personale docente NON specializzato, in 

servizio nel corrente anno scolastico su posto 

di sostegno, per continuità può chiedere di 

essere confermato su posto di sostegno nella 

medesima scuola o, esclusivamente in assenza 

di disponibilità, in altra scuola della medesima 

provincia. 

La domanda va presentata cartacea (in carta 

libera, a prescindere da qualsivoglia 

modulistica); la domanda dovrà essere 

indirizzata all’Ufficio Scolastico 

territorialmente competente, per il tramite del 

dirigente scolastico 

-  entro il 15 LUGLIO per il personale docente 

compresi i docenti di infanzia e primaria  
 

- entro il 10 AGOSTO per il personale ATA. 

 

Tali domande saranno oggetto di operazioni 

successive rispetto a tutti i movimenti previsti 

nel CONTRATTO NAZIONALE. 


