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NEWS 21/6/2022

PARTITE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Il Ministero ha emanato il 17 giugno 2022 la nota operativa n. 23439 per all'avvio
delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie a.s. 2022/2023. I termini per la
presentazione delle domande sono:
·docenti: dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022 su istanze on line (è necessario lo spid
per accedere).
·personale educativo e IRC: dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022 in modalità cartacea
·personale ATA: dal 27 giugno all'11 luglio 2022 in modalità cartacea.
·

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
L’assegnazione provvisoria si può chiedere per una sola provincia e a condizione che
ricorra uno dei seguenti motivi:
·ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
·ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi
compresi parenti o aﬀini, purché la stabilità della convivenza risulti da certiﬁcazione
anagrafica;
·gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certiﬁcazione
sanitaria;
·ricongiungimento al genitore.
Non è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per scuole del comune di
titolarità. Possono presentare domanda tutti i docenti in possesso dei previsti
requisiti , compresi gli immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21 e nell’a.s. 2021/22 poiché

l’intesa siglata tra MI e OO.SS. ha prorogato per un altro anno il CCNI 2019/22.
UTILIZZAZIONE
L’utilizzazione provinciale riguarda soprattutto il personale docente in esubero o
soprannumero anche se sono previsti altri casi particolari.

L'Unicobas fornirà come al solito consulenza per la compilazione delle domande su
appuntamento. Gli appuntamenti si prendono telefonando al n° 0586210116
dalle 8,30 alle 12,30.

24 MESI ATA AL VIA LA SCELTA DELLE SCUOLE

Il Ministero ha comunicato che, per chi è inserito nella graduatoria dei 24 mesi ATA,
le funzioni per la scelta delle scuole (Allegato G) resteranno aperte, a partire
dalle ore 9.00 del 20 giugno sino alle ore 23.59 dell’11 luglio 2022.
L’allegato G serve per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede
l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per il 2022-23.
L'allegato G va inviato esclusivamente tramite istanze online e per poter accedere
alla procedura sulla home page del Ministero è necessario utilizzare lo SPID.
L’aspirante può indicare non più di 30 istituzioni scolastiche e deve compilare questo
modello una sola volta per tutti i proﬁli professionali per i quali, avendone titolo,
chiede l’inserimento nelle graduatorie d’istituto.
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