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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: domande dal 9 al 20 luglio 

Il personale attualmente in ruolo nella scuola (docente, educativo ed ATA) ha la possibilità di partecipare alla “mobi-

lità annuale”, nella stessa o in altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità e indipendentemente 

dall’esito dei trasferimenti. L’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo è stata sottoscritta il 12 giugno scor-

so (vedi notiziario n.29).  

La sintesi normativa e una guida alla presentazione delle domande nella nostra scheda di lettura al link: 

http://www.flcgil.it/files/pdf/20190621/scheda-flc-cgil-ccni-utilizzazioni-assegnazioni-provvisorie-as-2019-2020.pdf  

Con la nota 28978 del 20 giugno 2019 il MIUR definisce le date e la modalità per la presentazione delle domande: 

Scadenze: tutti, docenti e ATA, potranno presentare la domanda dal 9 luglio al 20 luglio 2019 

Modalità: 

- Docenti di ogni ordine e grado presentano la domanda online tramite IstanzeOnLine 

- Docenti assunti ex DDG 85/2018 che hanno svolto il terzo anno FIT - docenti delle discipline specifiche dei licei 

musicali e Personale ATA (ausiliario, tecnico ed amministrativo) presentano la domanda in formato cartaceo, 

sempre entro le scadenze previste, compilando i moduli predisposti dal MIUR e messi a disposizione nella sezione 

modulistica del sito: https://www.miur.gov.it/web/guest/modulistica-utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie1  

Le domande vanno completate con le autodichiarazioni da allegare predisposte dal MIUR reperibili nell’apposita se-

zione: https://www.miur.gov.it/web/guest/autodichiarazioni1    

Per un aiuto alla presentazione delle domande le/gli iscritte/i possono chiedere una consulenza inviando una mail a   

flcbergamo@cgil.lombardia.it 

Non ci sono comunicazioni in merito agli insegnanti di religione cattolica e al personale educativo, per i quali si pre-

vede, comunque, la presentazione su modello cartaceo. Ci attendiamo un aggiornamento da parte del MIUR. 

Le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria avvengono su un contingente che salvaguarderà i posti 

destinati alle assunzioni a tempo indeterminato e ai posti FIT previsti dal DLgs 59/2017.  

Comandi presso il MIUR: domande entro il 29 giugno  

Con la nota 937 del 18 giugno 2019, il MIUR ha avviato la procedura di selezione di 19 unità di personale docente e 

dirigente scolastico da destinare agli uffici della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 

sistema nazionale di istruzione per lo svolgimento dei compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica (ai 

sensi dell’art. 26, co.8 della legge 448/1998):   - sostegno e supporto alla ricerca educativa e didattica per la pianificazione dell’offerta 

formativa con particolare riferimento ai processi di innovazione in atto; - sostegno e supporto ai processi organizzativi e valutativi; - raccordi 

inter-istituzionali istruzione e formazione superiore integrata; - gestione e organizzazione (organi collegiali, reti, nuove tecnologie…) 

Le domande si presentano compilando il modulo allegato al bando, da inviare alla posta certificata del MIUR 

(dgosv@postacert.istruzione.it) entro le ore 23.39 del 29 giugno 2019.  La selezione avverrà per titoli (40 punti) e 

per colloquio (60 punti): si accede al colloquio solo con un punteggio minimo di 16 punti di titoli; il colloquio si in-

tende superato con il minimo di 42 punti.   L’assegnazione implica il collocamento fuori ruolo ed ha validità per il 

triennio 2019-2022. 
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