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UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2015/2016:  
DEFINITO IL CALENDARIO  

Con nota 15379 del 19 maggio 2015, il Ministero trasmette l’IPOTESI DI CONTRATTO e definisce le date e le 
modalità di presentazione delle domande che si potranno produrre SOLO DOPO L’EMANAZIONE DELLA 
RELATIVA ORDINANZA MINISTERIALE. Le scadenze sono: 

 dal 15 al 30 giugno -  docenti scuola dell'infanzia e primaria  (domande tramite istanze online); 

 dall’ 1 al 15 luglio -  docenti scuola secondaria di I e II grado  (domande tramite istanze online); 

 dall’ 1 al 15 luglio - personale educativo e docenti di religione cattolica  (domande su carta); 

 dal 29 luglio al 10 agosto -  personale A.T.A  (domande su carta). 

Le istanze vanno indirizzate all'Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità tramite il dirigente 
scolastico dell'istituto di servizio. 
Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia devono essere presentate 
direttamente all'Ufficio territorialmente competente della provincia richiesta e, per conoscenza, all'Ufficio 
territorialmente competente della provincia di titolarità.  
Il personale interessato a produrre domanda anche per diverso ordine di scuola è tenuto a rispettare la data di 
scadenza del proprio ordine di appartenenza (se le funzioni per la presentazione on line non sono disponibili, la 
suddetta domanda è prodotta in formato cartaceo). 
La documentazione e le certificazioni da allegare alle domande devono essere prodotte in conformità 
a quanto riportato nell'art. 9 del CCNI relativo alla mobilità (trasferimenti) 
 

GRADUATORIE D’ISTITUTO DOCENTI: 
INSERIMENTO ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI 

 
Il Miur, con la nota 14578/15 ha trasmesso il Decreto che definisce le modalità di aggiornamento 
periodico delle graduatorie d'istituto dei docenti che hanno acquisito l'abilitazione e/o la 
specializzazione per il sostegno. 
Il Decreto prevede che l'aggiornamento avvenga due volte all'anno per coloro che conseguono 
l'abilitazione o la specializzazione entro il 1° febbraio e entro il 1° agosto 
 
Le modalità e le procedure (per via telematica) saranno definite con un successivo Decreto, che 
sarà emanato a breve (PER ORA, QUINDI, NON SI DEVE FARE NULLA). 
 
Chi consegue l'abilitazione entro una delle scadenze previste, dovrà presentare una specifica 
domanda per l'inserimento in II fascia e potrà dichiarare i titoli/servizi posseduti entro il 23 giugno 2014 
che saranno valutati con la tabella A allegata al DM 353/14 (II fascia). 
Per le graduatorie della scuola secondaria di I e II grado occorre essere già inseriti nelle 
graduatorie di III fascia (essendo già in possesso del prescritto titolo di studio), mentre per la 
scuola primaria e dell'infanzia è previsto l'inserimento ex-novo essendo la Laurea in scienze della 
formazione primaria oltre che abilitazione anche titolo di accesso. 
 
Chi si inserisce sarà collocato in elenchi aggiuntivi alla II fascia in attesa del regolare aggiornamento 
triennale. 
Conseguimento specializzazione 
Chi è già incluso nelle graduatorie d'istituto e consegue la specializzazione per il sostegno potrà 
dichiararla ai fini dell'inserimento negli specifici elenchi. Il relativo punteggio potrà essere 
valutato solo in occasione dell'aggiornamento triennale delle graduatorie. 
Il possesso della specializzazione costituisce titolo prioritario nel caso si debba ricorrere ad 
eventuali "messe a disposizione" per le supplenze su sostegno. 
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