
��������������
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: 

• 25 giugno 2007 per il personale docente 

•   2 luglio 2007 per il personale Ata. 
Le domande devono  essere indirizzate: 
�� nell’ambito della provincia di titolarità all’USP per il 

tramite della Scuola di servizio; 
�� per altra provincia, all’USP della provincia richiesta 

ed una copia, per conoscenza, dovrà essere inviata  
all’USP 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 
 

(Continua a pagina 2) 
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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 
 UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 
VILLA D’AGRI Lunedì 18 giugno 2007 

Ore  16:30 
Camera del Lavoro CGIL 

c/o Centro Sociale tel. 0975352215 

SENISE Martedì 19 giugno 2007 
Ore  16:30 

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

LAGONEGRO Mercoledì 20 giugno 2007  
Ore  16:30 

Camera del Lavoro CGIL 
via Roma 26 tel. 097341157 

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   

Si consiglia di portare le eventuali domande prodotte negli anni precedenti e tutta la documentazione 
attestante particolari situazioni personali o familiari 
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Le domande per ottenere le supplenze dai diri-
genti scolastici per essere inclusi nelle gradua-
torie, probabilmente, potranno essere presenta-
te dal 15 giugno al 15 luglio 2007. 

Il nuovo regolamento sulle supplenze ha supe-
rato tutti i passaggi burocratici previsti prima 
della sua pubblicazione avendo acquisito i pa-
reri del Consiglio Nazionale della Pubblica I-
struzione e del Consiglio di Stato, in questi gior-
ni otterrà il via dalla Presidenza del Consiglio e 
dalla Corte  dei Conti. 

Il Ministero, pertanto, lavora perché il varo del 
nuovo provvedimento possa avvenire con la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 15 giugno 
prossimo. 

Nel frattempo il sistema informatico del Ministe-
ro è stato dotato di un programma di acquisizio-
ne on line delle domande. Probabilmente la 
scelta delle istituzioni scolastiche potrà essere 
effettuata scegliendo le sedi direttamente su un 
elenco precompilato che apparirà sulla scher-
mata del pc. Si tratta di un’innovazione che do-
vrebbe agevolare la scelta evitando l’indicazio-
ne di un lungo elenco di codici. 

La domanda potrà essere avanzata sia dai do-
centi inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di 
prossima pubblicazione sia dagli aspiranti do-
centi anche non abilitati. 

I moduli domanda saranno due. Il primo sempli-
ficato per i docenti inclusi nelle graduatorie ad 
esaurimento aventi titolo all’inclusione nelle 
graduatorie di prima fascia; il secondo, invece, 
dovrà essere utilizzato dagli altri docenti che 
potranno così, oltre ai dati anagrafici, dichiarare 
i titoli culturali, didattici, di preferenza e di riser-
va. 

Le domande dovranno essere prodotte ad una 
delle scuole indicate nell’elenco delle preferen-
ze. Si tratta di una novità per i docenti di prima 
fascia che nel passato hanno prodotto le do-
mande direttamente all’Ufficio scolastico provin-
ciale. 
La motivazione addotta dal Ministero è che nel 
periodo previsto (dal 15 giugno al 15 luglio) per 
la produzione delle domande gli Uffici Scolastici 
provinciali saranno impegnati per le operazioni 
legate all’avvio del nuovo anno scolastico 
(organico di fatto, utilizzazioni, assegnazioni 
provvisorie, immissioni in ruolo, nomine a tem-
po determinato ….). 
Ma le Scuole nello  stesso periodo lavoreranno 
sotto organico sia per garantire  le ferie al per-
sonale, sia perché molti Assistenti amministrati-
vi si troveranno in scadenza di contratto. Il Mini-
stero in questo ultimo caso indicherà ai Dirigenti 
la possibilità di proroga delle supplenze. Sarà 
anche prevista la possibilità di smistare le do-
mande ad altre scuole con più personale o a 
quelle a cui saranno state prodotte meno do-
mande. 
Le scuole esprimibili sono 20 per la secondaria, 
mentre per le scuole dell'infanzia e primaria è 
previsto il limite di dieci istituzioni scolastiche e 
due circoli didattici. 
I docenti di scuola dell'infanzia e primaria che si 
dichiareranno disponibili ad accettare supplen-
ze brevi fino a dieci giorni saranno inseriti in ul-
teriori graduatorie. Per queste graduatorie sarà 
possibile indicare non più di cinque istituzioni 
scolastiche, con il limite di due circoli didattici. 
Non appena avremo conferma dell’emanazione 
dell’Ordinanza pubblicheremo una scheda di 
lettura delle nuove disposizioni. 
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pubblicazione graduatorie provvisorie a partire dal 18 giugno  

Il Ministero della Pubblica Istruzione indica le date 
per la pubblicazione delle graduatorie e per i vari 
adempimenti degli Uffici Scolastici Provinciali.  

Con la nota Prot. 11475 del 1 giugno 2007 il Mini-
stero della Pubblica Istruzione fornisce agli Uffici 

Scolastici Provinciali indicazioni sulla applicazione 
di alcune procedure per la compilazione delle gra-
duatorie ad esaurimento con riferimento ad alcune 
FAQ relative all’attribuzione dei 30 punti. 

(Continua a pagina 4) 
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be vanificato. 
Non sono pervenute risposte. Da qui la necessità 
di una iniziativa forte che richiami ai suoi doveri ed 
impegni il Governo (in questo caso il MEF). 
Ci sono ben presenti le difficoltà che si incontrano 
in questo momento per la particolare collocazione 
della data del 18 giugno (esami in corso, impegno 
nel concorso dei Presidi Incaricati, adempimenti di 
fine anno). 
Tuttavia è necessario fare il massimo sforzo per 
organizzare da tutte le regioni una significativa 
partecipazione di folte delegazioni. 
Contestualmente le Organizzazioni sindacali han-
no chiesto un incontro al Gabinetto del Ministro 
dell’Economia per essere ricevuti durante lo svol-
gimento del sit in ed esprimere il disagio dei vinci-
tori di concorso e per ottenere assicurazione circa 
l’applicazione puntuale della legge finanziaria.  
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In particolare nella nota si comunica: 

• l’apertura della funzione NCP di presa in carico 
delle domande trasmesse via web per il 4 giugno. 

• l’implementazione della funzione di valutazione 
titoli in riferimento alle FAQ 11, 18 e 37 per il 
13 giugno. 

(Continua da pagina 3) 

Abbiamo unitariamente (FLC Cgil CISL Scuola UIL 
Scuola SNALS Confsal) organizzato una manifesta-
zione sit in davanti al Ministero dell’Economia il 18 
giugno dalle 11.00 alle 15.00 in Via Venti Settembre 
a Roma per protestare contro la mancata adozione 
del provvedimento relativo all’assunzione dei vincito-
ri del concorso ordinario e riservato. 

Sappiamo che il Ministero della Pubblica Istru-
zione orami da molti mesi ha avanzato la richie-
sta di autorizzazione ad assumere su 1500 posti 
per il concorso ordinario, 1612 per il riservato, su 
altri 699 posti relativi ai pensionamenti del 2007-
2008 per entrambi in concorsi. 

E’ l’ultimo atto che precede le assunzioni, senza 
il quale lo sforzo fatto finora per far concludere in 
tempo tutti i concorsi, da quello ordinario a quel-
lo riservato a quello relativo ai non utilmente gra-
duati dell’ordinario con il corso intensivo, sareb-

Nella nota è anche indicato che la prenotazione 
delle graduatorie provvisorie potrà avvenire a 
partire dal 18 giugno 2007. Pertanto le graduato-
rie saranno pubblicate in data successiva. 

Infine vengono forniti chiarimenti sulla FAQ 12 
relativa al trasferimento dalla graduatoria provin-
ciale di Trento alla graduatoria ad esaurimento di 
altra provincia.�


