
�������������
Spedizione in Abbonamento Postale, comma 27, art.2 legge 549/95, autorizzazione Filia-

le di Potenza. Registrazione Tribunale di Potenza n.235 del 28.10.1996 

�������� 	
������� ��
�������
����

	
��������		��

��������	
���������
�	���	�
�	��
�
�����	��	��
�������

����
������
��������������	�
�������
����
��	����
�	
������
�����	����	���	
�����������
��������	�������������	�����

	
���������


�������
�����������

Scadenza delle domande di utilizzazione e assegnazione 
provvisoria: 

• 23 giugno 2006 per il personale docente 

• 30 giugno 2006 per il personale Ata. 
Le domande devono  essere indirizzate: 
�� nell’ambito della provincia di titolarità al CSA per il 

tramite della Scuola di servizio; 
�� per altra provincia, al CSA della provincia richiesta 

ed una copia, per conoscenza, dovrà essere inviata  al 
CSA di titolarità.  

Le modalità di documentazione  e certificazione delle 
domande sono quelle previste dal contratto sulla mobili-
tà. 
  
Destinatari delle utilizzazioni 
�� Possono presentare domanda i docenti e il personale 

Ata a tempo indeterminato, trasferito d’ufficio perché 
soprannumerari, solo nel caso in cui abbiano presen-
tato domanda condizionata o siano stati trasferiti 
d’ufficio per non averla presentata affatto. 

�� Può presentare domanda di utilizzazione anche il per-
sonale Ata dichiarato inidoneo, pur non essendo in 
esubero né trasferito d’ufficio, a condizione che ri-
chieda una scuola che non abbia già in servizio ana-
logo personale inidoneo. Tale modifica ha l’obiettivo 
di attenuare gli effetti della possibile e casuale con-
centrazione di personale inidoneo nella stessa scuola. 

 
Piano delle disponibilità 
��Gli abbinamenti di ore residue nella scuola secondaria 

non possono comunque superare le 18 ore, se non 
previsto esplicitamente dagli ordinamenti; 

��La contrattazione regionale dovrà definire modalità e 
criteri di utilizzazione del personale su progetti attiva-
ti o confermati a qualsiasi titolo. Va con se che, in 
assenza di specifica contrattazione regionale, si appli-
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cano i criteri e le modalità di utilizzazione definiti nel 
presente contratto integrativo nazionale. 

 
Assegnazione del personale nel circolo o istituto 
�� C’è l’obbligo a regolare la materia con il contratto di 

scuola e il contratto va fatto in tempo utile per l’av-
vio dell’anno scolastico; 

�� Nel definire il contratto di scuola le parti si dovranno 
fare carico di regolare le agevolazioni spettanti a par-
ticolari categorie di personale sia per norme di legge 
che contrattuali (es. non vedenti, handicappati, lavo-
ratrici madri con prole entro il 1° anno di vita, stu-
denti lavoratori, ecc…); 

�� Negli istituti d’arte, i criteri di utilizzazione del per-
sonale docente sono di competenza del contratto di 
scuola ed i successivi provvedimenti, di competenza 
del DS, non potranno non tenere conto di alcune nor-
me specifiche sia sulla costituzione dei posti che sul-
le relative classi di concorso di riferimento. 

 
Criteri di articolazione delle utilizzazioni 
�� Il personale in esubero destinatario di provvedimenti 

di messa a disposizione, nel corso dell’anno non po-
trà essere utilizzato contestualmente, nell’arco dell’o-
rario obbligatorio settimanale, in più di tre scuole e 
comunque a condizione che siano raggiungibili; 

�� Il personale docente perdente posto in organico di 
fatto per riduzione di classi, può rimanere a disposi-
zione nella scuola. Quindi l’utilizzazione in altre 
scuole non può essere imposta, ma è possibile solo a 
domanda volontaria. 

 
Assegnazione provvisorie 
��Oltre che per il posto o classe di concorso di titolari-

tà, anche per altre classi di concorso o posti di grado 
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diverso di istruzione per i quali si riscontri il posses-
so del titolo valido per la mobilità professionale, l’as-
segnazione provvisoria può essere richiesta per una 
sola provincia per uno dei seguenti motivi: 

 - ricongiungimento al coniuge o al convivente, pur-
ché la stabilità della convivenza risulti da certifi-
cazione anagrafica;  

- ricongiungimento ai figli minori, o maggiorenni 
inabili o handicappati e ai minori o inabili affidati 
con provvedimento giudiziario;  

- gravi esigenze di salute del richiedente comprova-
te da certificazione sanitaria;  

- ricongiungimento ai genitori, in assenza dei 
motivi precedenti.  

��È possibile presentare domanda anche per altre tipo-
logie di posti e/o classi di concorso e per diversi gra-
di di scuola. 

��Chi chiede l’assegnazione provvisoria dovrà obbliga-
toriamente indicare prima il comune di ricongiungi-
mento. 

��Chi è neo assunto non può, nel primo anno, parteci-
pare alle operazioni di assegnazione provvisoria 
(anche perché tale operazione riguarda solo il perso-
nale già con contratto a tempo indeterminato e prece-
de la stessa proposta di nuova assunzione). 

��Chi non ha ancora superato il periodo di prova ma è 
stato assunto già dall’anno (o dagli anni) precedente 
e quindi al secondo anno di servizio oppure uno che 
abbia ottenuto un passaggio di ruolo, può chiedere 
l’assegnazione provvisoria, ma solo per lo stesso gra-
do di istruzione di attuale titolarità (in cui è tenuto a 
fare l’anno di prova) e non anche per grado diverso. 

 
Precedenze 
È prevista una precedenza per le lavoratrici madri con 
prole di età inferiore a tre anni o, in alternativa i lavora-
tori padri. 
In caso di concorrenza tra più persone nel rientro nella 
scuola di precedente titolarità, prevale l’istanza del do-
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cente appartenente alla stessa tipologia di posto o classe 
di concorso. In caso di parità di precedenze e di punteggio 
prevale che  ha maggiore anzianità anagrafica. 
 
Sostituzione DSGA 
Nei casi in cui non sia possibile provvedere alla sostitu-
zione del DSGA secondo quanto previsto agli artt. 47 e 
55 del Ccnl/03 e dall’art. 7 del CCNL 7.12.2005 e quindi 
si debba procedere utilizzando personale appartenente ai 
profili di responsabile amm. vo o assistente amm.vo. si 
provvede mediante un “provvedimento utilizzazione” in 
funzioni superiori e non con nuovo e diverso incarico. 
 
Tabelle di valutazione 
Si utilizzano quelle dei trasferimenti con le seguentipreci-
sazioni: 
��nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolasti-

co in corso;  
��per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei 

familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano ef-
fettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre 
mesi alla data stabilita per la presentazione delle do-
mande; 

��l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui 
si effettuano le utilizzazioni; 

��la valutazione dei titoli delle assegnazioni provvisorie 
avviene secondo la tabella allegata al contratto sulle 
utilizzazioni.  

 
Sequenza delle operazioni personale docente 
Le operazioni di conferma e di nuova utilizzazione del 
personale docente, avvengono prima nell’ambito della 
stessa tipologia di posto o classe di concorso di titolarità e 
poi nei confronti di chi proviene da posto o classe di con-
corso diversa (perché appartenenti a profilo in esubero). 
 
Le presenti note costituiscono un estratto del con-
tratto che va consultato prima di produrre do-
manda.  
La Flc Cgil è a disposizione degli interessati con il 
suo servizio Consulenza. 

CONSULENZA ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 
VILLA D’AGRI Venerdì 16 giugno 2006 

Ore  16:30 
Camera del Lavoro CGIL 

c/o Centro Sociale tel. 0975352215 

SENISE Lunedì 19 giugno 2006 
Ore  16:30 

Camera del Lavoro CGIL 
via M. Viggiano 19 tel. 0973584492  

LAGONEGRO Martedì 20 giugno 2006  
Ore  16:30 

Camera del Lavoro CGIL 
via Roma 26 tel. 097341157 

MELFI Mercoledì 21 giugno ore 16:30 Camera del Lavoro CGIL Via F.S.Nitti 48 
tel. 0972238558 

POTENZA Lunedì, Mercoledì e Venerdì  dalle ore 17 alle 19 
Martedì e  Giovedì dalle ore 10 alle 12. 

Camera del Lavoro CGIL 
via Bertazzoni 100 tel.097136076   
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Sono aperte le domande per l’inclusione in coda nelle 
graduatorie di II e III fascia di Circolo e d’Istituto per 
l’attribuzione delle supplenze al personale docente ed 
educativo nei casi previsti dal regolamento (art. 7 DM 
n. 201/00), per il triennio 2004-06 e per l’eventuale 
modifica delle scuole indicate o per cambiare provin-
cia.  
Possono presentare domanda:  
��coloro che intendono inserirsi per la prima volta (o 

inserire un nuovo insegnamento o il titolo di soste-
gno)  

��coloro che intendono modificare le scuole indicate:  
♦ per raggiungere il massimo di 30 scuole  
♦ per sostituire fino a 3 (tre) scuole  
♦ per cambiare provincia e quindi reindicare le 30 

scuole  
Sono esclusi dalla procedura di cambio scuole/
provincia coloro che sono inclusi in graduatoria per-
manente e che hanno già potuto effettuare le scelte in 
base alla CM 40 del 2006 (scadenza 5 giugno 2006).  

Come si presentano le domande e a chi  

Le domande possono essere spedite per raccomandata 
r/r oppure consegnate a mano.  

Per integrare le scuole fino al massimo di 30 si uti-
lizza il Modello A da inviare/consegnare alla scuola a 
cui fu inviata la domanda lo scorso anno.  

Per sostituire fino a 3 scuole si utilizza il Modello B 
da inviare/consegnare alla scuola a cui fu inviata la 
domanda lo scorso anno (quindi tale scuola non può 
rientrare tra quelle sostituite).  

Per cambiare provincia e quindi le scuole si utilizza 
il modello C da inviare/consegnare alla scuola indicata 
per prima nelle preferenze. Alla scuola prescelta è affi-
data la gestione della domanda. NB: chi presenta do-
manda in gradi di scuola diversi, deve scegliere come 
prima preferenza una delle scuole del grado superiore 
che si intendono indicare e alla stessa indirizzare la 
domanda.  

Per includersi per la prima volta si utilizza il Model-
lo D da inviare/consegnare alla scuola indicata per pri-
ma nelle preferenze. Alla scuola prescelta è affidata la 
gestione della domanda. 
NB: chi presenta domanda in gradi di scuola diversi, 
deve scegliere come prima preferenza una delle scuole 
del grado superiore che si intendono indicare e alla 

stessa indirizzare la domanda.  

Per includersi in un nuovo insegnamento o per co-
municare il possesso del titolo di sostegno (anche per 
chi è incluso in permanente) si utilizza il Modello D 
(solo per le parti necessarie). Se si era già inclusi lo 
scorso anno nelle graduatorie d’istituto la domanda è 
da inviare/consegnare alla scuola a cui fu inviata la 
domanda lo scorso anno altrimenti è da inviare/
consegnare alla scuola indicata per prima nelle prefe-
renze. Alla scuola prescelta è affidata la gestione della 
domanda. NB: chi presenta domanda in gradi di scuola 
diversi, deve scegliere come prima preferenza una del-
le scuole del grado superiore che si intendono indicare 
e alla stessa indirizzare la domanda.  

Per chi non era in graduatoria d’istituto ma è incluso in 
permanente, non potendosi indicare le scuole, la do-
manda è da inviare/consegnare alla scuola indicata per 
prima nelle preferenze indicate in sede di domanda per 
la permanente. Alla scuola prescelta è affidata la ge-
stione della domanda. Per l’aggiornamento del titolo di 
sostegno nella prima fascia delle graduatorie d’istituto, 
per gli inclusi in permanente sarà emanato uno specifi-
co provvedimento entro fine giugno.  

Quante domande si possono fare  

Si può presentare 1 sola domanda con le modalità A,B, 
C.  

Per la modalità D si presenta un solo modello D (cioè 
si utilizza un solo modulo) per tutte le graduatorie che 
si ha titolo a chiedere.  

Quante preferenze si possono esprimere  

Si possono esprimere fino ad un massimo complessivo 
di 30 scuole, di cui non più di 10 circoli didattici.  

Come si esprimono le preferenze  

Indicando il codice e la denominazione delle varie 
scuole che indicano le sedi dei Capi d’Istituto, dai bol-
lettini del MIUR.  

Chi può fare domanda  

Possono fare domanda per modificare le scuole/la 
provincia solo coloro che non sono inclusi in perma-
nente.  

• Possono presentare domanda per una nuova inclu-
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PER LA CONSULENZA E IL RITIRO GRATUITO DEI MODELLI, GLI ISCRITTI 
POTRANNO RIVOLGERSI ALLA FLC CGIL provinciale di Potenza: 

• Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17 alle 19; 
• Martedì e Giovedì dalle ore 10 alle 12. 

1. La Consulenza sarà possibile a decorrere dal 22 giugno in considerazione della coincidenza con altre 
scadenze relative al personale a tempo indeterminato (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie). 

2. Onde evitare lunghe attese è consigliabile concordare, per telefono (097136076), un appuntamento. 
3. Per la compilazione delle domande chi vuole usufruire della Consulenza CGIL deve presentarsi con tut-

ta la documentazione (anche in fotocopia) a disposizione: - Titoli di studio; - certificati relativi a titoli 
di idoneità o abilitazione certificati relativi al servizio non di ruolo; - diplomi di specializzazione per il 
sostegno; - diplomi o attestati di specializzazione o perfezionamento; - documentazione relativa ai titoli 
di preferenza e/o riserva. 

sione gli aspiranti non inseriti nella graduatoria 
permanente provinciale né in graduatoria di circolo 
o istituto (2° e/o 3° fascia) che abbiano titolo ad 
essere inseriti in 2° fascia, se abilitati, idonei, abili-
tati SSIS, laureati in scienze della formazione, op-
pure in 3° fascia, se in possesso del titolo di studio 
valido per l’accesso all’insegnamento;  

Possono presentare domanda per nuovi insegna-
menti:  

• gli aspiranti inclusi in graduatoria permanente pro-
vinciale, ma solo se si chiede l’inserimento in altre 
(e diverse) graduatorie rispetto a quelle in cui si è 
già inseriti nella permanente. Chi è inserito nelle 
graduatorie permanenti, infatti, entra automatica-
mente in prima fascia nelle graduatorie di circolo o 
istituto delle scuole già indicate. In questo caso, 
inoltre, non vanno indicate le sedi scolastiche per-
ché già espresse con la compilazione del modello 3 
della domanda per l’inclusione nella graduatoria 
permanente;  

• gli aspiranti già inclusi in graduatoria di 2° e/o 3° 
fascia ma solo se si chiede l’inserimento in altre (e 
diverse) graduatorie rispetto a quelle in cui si è già 
inseriti oppure qualora si sia acquisito il titolo che 
permette l’inserimento in 2° fascia.  

Valutabilità dei titoli  

Sono validi tutti i titoli conseguiti entro il 5 luglio 
2006.  

Insegnamento di sostegno  

Chi possiede il titolo di specializzazione per l’insegna-
mento sui posti di sostegno o speciali, con la stessa do-
manda può chiedere l’inclusione negli appositi elenchi 
per tutti i gradi e ordini di scuola cui si ha titolo.  

Esclusioni  
Si è esclusi se:  
• si presenta (o spedisce per raccomandata r/r) la do-

manda oltre il termine di scadenza  

• la domanda è priva della firma (non serve l’autenti-
ca);  

• si è privi dei requisiti di ammissione.  

Pubblicazione delle graduatorie  

La pubblicazione dovrà avvenire contestualmente in 
tutte le scuole della provincia da parte del Dirigente 
Scolastico della scuola cui si è indirizzata la domanda 
(che né è il “gestore”), alla data fissata dall’ammini-
strazione territoriale competente (CSA o Direzione Re-
gionale).  

Reclami e ricorsi  

Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza 
fascia è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, che 
ha pubblicato la graduatoria, entro 15 gg. dalla sua 
pubblicazione. Il DS deve pronunciarsi sul reclamo 
entro 30 gg. dalla presentazione. Avverso le graduato-
rie definitive è ammesso ricorso al TAR (entro 60 gg.) 
o al Capo dello Stato (entro 120 gg.).  
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via Bertazzoni 100 -  85100 Potenza           Tel.: 0971 36076  Fax: 0971 36141      E-mail: potenza@flcgil.it  www.flcbas.it 


