
AVVISO CONSULENZA  
UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2018-2019 

 

 

   

Si comunica che la consulenza sulla compilazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria 
verrà effettuata esclusivamente su appuntamento.  

I docenti iscritti alla Gilda degli Insegnanti di Napoli con sede provinciale in Piazza Bovio potranno prenotarsi 
telefonando allo 081/7944165 a partire da venerdì 13 luglio 2018 : 

Si raccomanda di  telefonare esclusivamente da lunedì a venerdì  

dalle ore 10.00 alle  12.00. 

I non iscritti potranno prenotarsi direttamente presso la sede provinciale di Piazza Bovio, 22 dopo aver effettuato 
l’iscrizione.  



 

Coloro che intendono recarsi presso gli Help Point del Vomero, di Casoria, Portici e San Vitaliano potranno 
telefonare sempre dal lunedì al venerdì  allo 081/7944165 dalle ore 10 alle 12 

Coloro che intendono recarsi presso gli Help Point di Soccavo ,Castellammare, Giugliano , Torre Annunziata e 
San Gennaro Vesuviano sono pregati di contattare direttamente i responsabili delle sedi.  

Soccavo: Prof.sse Pugni cell. 3288653194 e Boccardi cell. 3382232696 

Castellammare: prof. Canonico cell. 3409588673 prof. Orso cell.3391966741 

Giugliano: prof. Bellino 349.66.30.609 

Torre Annunziata: prof. Pagano 081/3657620 

San Gennaro Vesuviano: Prof. Buonagura 3807958520 

Rammentiamo che le scadenze di presentazione delle domande per il personale docente sono le seguenti: 

 scuola dell'infanzia e primaria : 13 luglio - 23 luglio 2018 tramite la modalità Istanze on line 
 scuola secondaria di 1° e 2° grado : 16 luglio -25 luglio 2018 tramite la modalità Istanze on line 
 personale educativo e licei musicali : 16 luglio-25 luglio modalità cartacea 

Rammentiamo ai docenti  che per poter inoltrare la domanda via web devono prima di tutto completare la 
procedura di registrazione on line.   

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml


Suggeriamo inoltre a coloro che sono già registrati, di verificare che la propria  casella di posta elettronica 
istituzionale sia funzionante e che non sia piena, in tal caso consigliamo di svuotarla. Infine, rammentiamo di 
controllare che le proprie credenziali di accesso al sistema Polis (username-password e codice personale) siano 
ancora valide. 

 Data la complessità della procedura di compilazione della domanda on line e del breve periodo di tempo concesso  
dal Miur, si invitano vivamente coloro che effettuano la prenotazione a presentarsi con la domanda già compilata 
in bozza e gli allegati  sottostanti già compilati ed inseriti al sistema. La nostra attività di consulenza sarà di verifica 
e /o correzione.  

Autodichiarazioni titoli generali (per domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria) 

 Dichiarazione possesso abilitazione specifica*  

 Dichiarazione possesso titolo di specializzazione per il sostegno** 

 Dichiarazione docenti sforniti del titolo di specializzazione per il sostegno *** 

 Dichiarazione personale attestante l'utilizzazione l'anno precedente, sulla classe di concorso richiesta 

*da presentare se si effettua domanda in altro grado d'istruzione o altra classe di concorso 

** da presentare se si produce domanda su posto di sostegno 

*** da presentare se si produce domanda su posto di sostegno senza possedere il titolo ma di avere i requisiti di cui al comma 16 art. 7 

Autodichiarazioni esigenze di famiglia (per domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria) 

 Dichiarazione personale esigenze di famiglia(titolo II tabella di valutazione) 

 Dichiarazione del coniuge che non è in grado di assistere 

 Pluridichiarazione per la precedenza della legge 104 

 Dichiarazione fratelli-sorelle-parenti-affini che non sono in grado di assistere il disabile 

 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Dichiarazione-possesso-abilitazione-specifica.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Dichiarazione-titolo-di-sostegno.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2018/07/Dichiarazione-docenti-sforniti-del-titolo-di-specializzazione.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2018/07/Dichiarazione-utilizzazione-in-classe-di-concorso.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Dichiarazione-esigenze-di-famiglia.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Dichiarazione-coniuge-che-non-puo-assistere.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2018/07/Dichiarazioni-legge-104util.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Dichiarazioni-104-fratelli-affini.docx


Confidiamo nella collaborazione dei colleghi allo scopo di evitare l'allungarsi dei  tempi di  attesa. 

  

 Raccomandazioni per i docenti che intendono presentare domanda di assegnazione provvisoria: 

S'invitano i docenti in oggetto a leggere attentamente il testo dell'art. 7 del CCNI mobilità annuale per capire se 
rientrano tra coloro che possono effettuare la domanda. 

art. 7 Comma 1 

L’assegnazione provvisoria all’interno della provincia di titolarità può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:  

  ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;  
  ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o 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 . 

Può essere richiesta altresì dai docenti trasferiti nella stessa provincia, ma in un comune diverso da quello in cui 
hanno la precedenza di cui all’articolo 13 del CCNI mobilità. 

Non possono essere effettuate assegnazioni provvisorie all’interno dello stesso comune di titolarità, compreso il 
comune di Napoli. 

art. 7 comma 2 

L’assegnazione provvisoria interprovinciale può essere richiesta per i motivi indicati al comma 1 ove ricorrano le 
seguenti condizioni: 



 il docente ha presentato domanda di mobilità e non è stato soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse;  
 non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di 

ricongiungimento previsti al comma 1;  
 ha ottenuto domanda di mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di 

ricongiungimento previsti al comma 1 o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste 
dall’articolo 13 del Ccni mobilità;  

  il docente beneficiario di una precedenza prevista dell’articolo 13 del Ccni mobilità, pur avendo ottenuto la 
provincia, non è stato soddisfatto nel comune in cui ricorrono i motivi previsti al comma 1; 

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta, anche da quanti abbiano già ottenuto il trasferimento, qualora 
siano sopraggiunti i motivi di ricongiungimento dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità. 

L'assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per posti di sostegno anche dai docenti sforniti di titolo di 
specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano 
prestato almeno un annodi servizio - anche a tempo determinato - su posto di sostegno. 

 

 

Napoli, 11/07/2017 

                                                                                                                                 La Coordinatrice provinciale 
                                                                                                                                                  Prof.ssa Antonietta Toraldo 
  
 


