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UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PERSONALE DOCENTE,
EDUCATIVO ED A.T.A. A.S. 2022/23: NOTA DEL MI E CCNI

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI
Firmato l’accordo con la Nota n. 23439 del 17.6.2022 tra ministero e sindacati che proroga di
un anno le disposizioni per ottenere l’assegnazione provvisoria e una nuova utilizzazione per l’a.s.
2022/23. e sono stati stabilite anche le scadenze dei termini per le domande..
Infatti le domande degli insegnanti potranno essere inoltrate dal

20 giugno al 4 luglio 2022
mentre per il personale ATA dal
27 giugno all’11 luglio 2022.
UTILIZZAZIONI

Può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda
condizionata per l’a. s. 2012/2013 e successivi. Dopo l’indicazione della scuola di precedente
titolarità è possibile indicare altre scuole appartenenti al medesimo comune/distretto subcomunale. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è
obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune.
L’utilizzazione annuale ha prevalentemente la finalità di consentire al personale senza sede, in
esubero, oppure al personale trasferito in una sede disagiata perché perdente posto, nello stesso
anno o negli anni precedenti, di poter prestare servizio per un anno in una scuola più comoda
richiesta dallo stesso lavoratore.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola di poter
prestare servizio, sempre per un anno, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio
familiare (coniuge o convivente, figlio o genitore) oppure in scuole di un determinato comune nel
caso in cui ci sono esigenze di cura, in questo comune, connesse a gravi motivi di salute.

SNALS CONFSAL LECCO COMUNICA
Nel caso delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie non si tratta di una mobilità annuale
“libera ed aperta a tutti”, perché occorrono sempre determinati requisiti sia per partecipare
all’una che all’altra.

Attenzione!
Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari è necessario che i medesimi vi
risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi alla data di presentazione
della domanda.
L’età dei figli è riferita al 31 dicembre 2022.
Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito nei casi in cui i genitori
compiano i 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria
2022.
In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
Le domande degli insegnanti vanno presentate esclusivamente con credenziali digitali SPID per
la presentazione on line.
Per il personale ATA le domande su apposito modello reso disponibile sul sito del Ministero e
inviate all’Ufficio scolastico provinciale. Anche per i DSGA assunti in ruolo dal concorso ordinario
potranno presentare la domanda.
Anche i docenti immessi in ruolo a partire dal 2020/21 potranno presentare le domande.
La domanda di assegnazione provvisoria deve essere presentata per ricongiungimento al
coniuge o convivente, anche per parenti affini con certificazione anagrafica e al genitore.

Altre informazione e assistenza presso il sindacato.

PROVA DISCIPLINARE “PRIMA FASCIA GPS” DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.M. 242 DEL
30 LUGLIO 2021: GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Sono stati pubblicati i Quadri di riferimento per la valutazione della prova orale di cui al
comma 7, dell'art. 59 del DL 25 maggio 2021, n. 73, elaborati dalla Commissione
Nazionale, relativi alla prova di idoneità per l’immissione in ruolo da prima fascia delle
Gps, che invieremo agli iscritti che ne faranno richiesta alla mail lombardia.lc@snals.it.
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SNALS CONFSAL LECCO COMUNICA
CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA
CONSULENZA PENSIONI; CONSULENZA FISCALE; FONDO ESPERO: CONSULENZA LEGALE E
PATRONALE: l’Avvocato riceve presso lo SNALS PREVIO APPUNTAMENTO per consulenza legale gratuita
anche in materie extrascolastiche di diritto civile, previdenziale e contributivo.
TESSERAMENTO SNALS-Confsal
L’adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente
mediante sottoscrizione di delega. L’iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per
aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i
pensionati. Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione. Per le quote per l’ iscrizione in
contanti chiedere in Sindacato. Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale
SNALS di Lecco.
Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata
l’assicurazione di RC e infortuni.

Il Segretario Provinciale

Prof. Roberto Colella

