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Assegnazioni Provvisorie ed utilizzi
del Personale docente, educativo ed A.T.A. per l'A.S. 2021/22
Il Ministero ha pubblicato la nota 18372 del 14 giugno 2021 con la quale dispone l'avvio delle operazioni
di inoltro delle istanze di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2021/2022 per il
personale docente, educativo ed A.T.A.
AVVISIAMO I NOSTRI ISCRITTI CHE
Possono presentare domanda anche:
i docenti assunti in data 01/09/2019 ai sensi del DDG 85/2018 (Fit) possono produrre domanda di
assegnazione provvisoria;
i docenti assunti a seguito della procedura ex DDG 85/2018 che hanno ripetuto, nell'a.s.2020/21,
l'anno di prova possono produrre domanda di assegnazione provvisoria in modalità cartacea;
in deroga al blocco quinquennale (ora triennale) possono presentare domanda di assegnazione
provvisoria i docenti che rientrano nell'applicazione dell'art.42-bis del D.Lgs.151/2001 (T.U. sulla
maternità - genitori con figli fino a 3 anni di età);
sempre in deroga al "blocco" possono produrre domanda di assegnazione provvisoria i docenti che
rientrano nell'ambito di applicazione della Legge 226/1999, art.17 e della Legge 86/2001, art.2
(personale coniuge di militare o categoria equiparata trasferita d'ufficio).
per gli assunti dal 1° settembre 2020 le situazioni legate a condizioni di disabilità con gravità
(art.33, commi 3 e 6 della L.104/1992) la circolare ribadisce le disposizioni previste dall'attuale art.
399 del T.U. dell'istruzione prevedendo la possibilità di presentare istanza di assegnazione
provvisoria a condizione che le situazioni siano intervenute successivamente alla data di iscrizione
ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie.
i D.S.G.A. assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020.
il personale ex LSU stabilizzato su 36 ore (codice G7) individuato quale soprannumerario.
Le date per la presentazione delle istanze sono le seguenti:
docenti, docenti di religione cattolica e personale educativo:dal 15 giugno al 5 luglio(N.B.: i docenti
di religione cattolica e il personale educativo presentano istanza in formato cartaceo);
personale ATA:dal 28 giugno al 15 luglioin modalità cartacea.
Tutti
gli
interessati
sono
pregati
di
ﬁssare
un
appuntamento
http://www.bergamo.cislscuolalombardia.it/ cliccando sull'Appuntometro.

on

line

sul

sito

Avvisiamo che la sede di Bergamo e le sedi zonali di Treviglio, Romano, Sarnico, Ponte San Pietro,
Clusone, Lovere, Grumello, Gazzaniga, Zogno e Trescore Balneario sono aperte al pubblico in presenza .
All'appuntamento occorre presentarsi con le credenziali di accesso a Istanze on Line o con le credenziali
SPID e con gli allegati, da allegare alla domanda, compilati in formato WORD che possono essere
scaricati dal nostro sito web.

Per la domanda di Utilizzo:
Modello D per dichiarare il servizio. È il modello più complesso, ma a tal proposito troverete sul
nostro sito, tra i modelli allegati, un ﬁle COMPILAZIONE ALLEGATO D contenente la spiegazione
dettagliata per la compilazione.
Dichiarazione personale (esigenze di famiglia – titoli aggiuntivi - preferenze - ecc.).
Allegato F per la continuità del servizio.
Dichiarazione punteggio aggiuntivo.
Modelli vari per Legge 104/92 sia personale che per assistenza.
Per la domanda di Assegnazione Provvisoria:
Dichiarazione personale (esigenze di famiglia – titoli aggiuntivi - preferenze - ecc.).
Modelli vari per Legge 104/92 sia personale che per assistenza.
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