
SPECIALE UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI 
PROVVISORIE 2020/2021 

a cura di Antonietta Toraldo 

Responsabile nazionale del Dipartimento consulenza della Gilda degli insegnanti 
 

 

 

Presentazione domande: 

 Docenti infanzia , primaria, secondaria di 1° e 2° grado e personale educativo dal 13 al 24 luglio 2020(on line) 

 Docenti (ex FIT) che hanno ripetuto il periodo di formazione e prova: dal 13 luglio al 24 luglio (cartacea) 

 Docenti di religione cattolica (cartacea) 
 Personale ATA dal 13 al 24 luglio 2020(cartacea) 

 Fasi della trattativa e news 

 Normativa e circolari MIUR- USR-UAT 

 Movimenti 

 Approfondimenti 

 Modulistica 

 Sedi esprimibili 

 Materiale di supporto 

 Contenzioso 

 Link utili 



 

FASI DELLA TRATTATIVA E NEWS 

 01/08/2020 Assegnazioni ed utilizzazioni- Pubblicati i movimenti annuali della scuola 
secondaria di II grado 

 31/07/2020 Assegnazioni ed utilizzazioni- Quadro delle disponibilità scuola secondaria di II 
grado 

 23/07/2020 Assegnazioni ed utilizzazioni- Avviso ai docenti in attesa di sentenza definitiva a 
seguito di contenzioso 

 23/07/2020 Assegnazioni ed utilizzazioni- CIR Campania 
 12/07/2020 Utilizzazioni ed assegnazioni- Istruzioni propedeutiche alla compilazione delle 

domande 
 10/07/2020 Guide e speciali- Lo speciale Assegnazioni ed Utilizzazioni 2020-21 a cura di 

Antonietta Toraldo 
 10/07/2020 Assegnazioni ed utilizzazioni- Presentazione delle domande 
 10/07/2020 Assegnazioni ed utilizzazioni- Schede sintetiche CCNI 2019-22 a cura di Antonietta 

Toraldo 
 10/07/2020 Comunicati- Consulenza in sede e a distanza a partire dal 13 luglio 2020 
 09/07/2020 Comunicati- Mobilità annuale, Di Patre: tutti potranno presentare domanda 
 09/07/2020 Mobilità- Siglato in via definitiva il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie 

 

 

http://www.gildanapoli.it/?p=16346
http://www.gildanapoli.it/?p=16346
http://www.gildanapoli.it/?p=16342
http://www.gildanapoli.it/?p=16342
http://www.gildanapoli.it/?p=16238
http://www.gildanapoli.it/?p=16238
http://www.gildanapoli.it/?p=16232
http://www.gildanapoli.it/?p=16105
http://www.gildanapoli.it/?p=16105
http://www.gildanapoli.it/?p=16057
http://www.gildanapoli.it/?p=16057
http://www.gildanapoli.it/?p=16055
http://www.gildanapoli.it/?p=16052
http://www.gildanapoli.it/?p=16052
http://www.gildanapoli.it/?p=16044
http://www.gildanapoli.it/?p=16010
http://www.gildanapoli.it/?p=16007
http://www.gildanapoli.it/?p=16007


NORMATIVA E CIRCOLARI MIUR- USR 

 Quadro delle disponibilità scuola secondaria di 2° grado 
 Avviso ai docenti in attesa di sentenza definitiva a seguito di contenzioso 

 CIR Campania Assegnazioni ed Utilizzazioni 2020-21  
 Nota di trasmissione del CCNI 
 CCNI triennio 2019-22 siglato in data 08/07/2020 

MOVIMENTI DEL PERSONALE 

 Assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni 2020-21 scuola secondaria di 2° grado 

 

  

APPROFONDIMENTI 

 CCNI Mobilità annuale 2019-22 schede sintetiche a cura di Antonietta Toraldo 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/disp_sc_sec_IIg_ass_provv_pers_doc_11296_31_07_20.pdf
http://www.gildanapoli.it/?p=16238
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Contratto-regionale.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/10397DOC-345.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/CCNI-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-triennio-2019-22-signed-si....pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/utilizz_pers_doc_sc_sec_IIg_11300_01_08_20.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Schede-sintetiche-utilizzazioni-e-assegnazioni.pdf


 

 SEDI ESPRIMIBILI 

 Elenco scuole dai bollettini ufficiali 

 Tabella di vicinanza tra province 

Istituzioni scolastiche esprimibili provincia di Napoli 

 Infanzia 

 Primaria 

 Secondaria I grado 

 Secondaria II grado 

 
 

http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml?pk_vid=8b94a38ef9fdca931552155670f5db29
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/tabelle_vicinanza_province.shtml
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/napoli1.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/napoli2.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/napoli3.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/napoli4.docx


 

MODULISTICA 
  

Da compilare on line su IOL 

 Modulo U1 domanda scuola dell'infanzia (fac-simile) 

 Modulo U2  domanda scuola primaria (fac-simile) 
 Modulo U3  domanda scuola secondaria di 1° grado (fac-simile) 

 Modulo U4  domanda scuola secondaria di 2° grado (fac-simile) 

Da compilare su modulo cartaceo  

 Modulo assegnazione provvisoria FIT 2020-21 
 Personale educativo 
 modulo docenti di religione UR12020 
 modulo docenti di religione UR2 2020 

 modulo UN personale ATA 

 

 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/U1-2020.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/U2-2020.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/U3-2020.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/U4-2020.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Modulo-assegnazione-provvisoria-FIT-2020-21.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/ModuloUE-utilizzazione-e-assegnazione-provvisoria-personale-educativo.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/UR1.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/moduloUR2-2020.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Modulo-UN.pdf


 

MATERIALE DI SUPPORTO 

 Domanda di riarticolazione cattedra orario esterna (ottimizzazione) 

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 con almeno un anno 

di servizio su sostegno *** 

 Dichiarazione docenti sforniti del titolo di specializzazione per il sostegno che stanno 
completando il percorso di specializzazione*** 

 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 14 art. 7 

 

 

 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/ottimizzazione.docx
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/2020/07/Autodichiarazione-servizio-su-sostegno.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Autodichiarazione-servizio-su-sostegno.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Autodichiarazione-percorso-specializzazione-su-sostegno.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Autodichiarazione-percorso-specializzazione-su-sostegno.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Dichiarazione-utilizzazione-in-classe-di-concorso.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Dichiarazione-utilizzazione-in-classe-di-concorso.docx


 

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 

 

 

 

CONTENZIOSO 

 Modello di reclamo avverso graduatorie provvisorie utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 
 Modello di reclamo per errore materiale avverso la pubblicazione delle graduatorie definitive di 

assegnazione provvisoria ed utilizzazione 

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/2019/06/Dichiarazioni-legge-104util.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Dichiarazioni-104-fratelli-affini.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Reclamo-util-provv.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Reclamo-util-def.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/Reclamo-util-def.docx


LINK UTILI 

 Pagina dedicata Miur 

 Bollettini ufficiali delle scuole  
 Istanze on line 

 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2019-2020
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml?pk_vid=70b859f7f7e8dc151531070218f5db29
http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm?pk_vid=70b859f7f7e8dc151531070362f5db29
http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm?pk_vid=70b859f7f7e8dc151531070362f5db29
https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2019-2020

