
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA NELLA PROVINCIA DI TRENTO
PER DOCENTI NEO-IMMESSI IN RUOLO

per l'anno scolastico 2020/2021

Al Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola 
Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale della scuola TRENTO

da inviare – opportunamente scannerizzata – entro il giorno successivo alla
sottoscrizione del Contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza

dall’a.s. 2020/2021 all'indirizzo: serv.perscuola@pec.provincia.tn.it e, per conoscenza, a
mobilita.docenti@  provincia.tn.it  

DATI IDENTIFICATIVI DEL DOCENTE:

Cognome e Nome 

Data di nascita   Prov.  Codice Fiscale 

Domicilio attuale  prov.  tel. 

docente di scuola primaria   scuola secondaria di I grado   scuola secondaria di II grado 

con  nomina  a  tempo indeterminato con decorrenza dal 1/9/2020,  per il tipo posto/cl. concorso

 presso l’Istituto , 

CHIEDO

l’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA per il seguente motivo:

ricongiungimento a figli, coniuge, fratelli o genitori  beneficiari della Legge 104/92 (*) in
quanto  non  mi  sono  avvalso/a  della  precedenza  per  l’immissione  in  ruolo,  e

precisamente a:  , nato/a a  prov.

il  con il quale ho il seguente rapporto di parentela: 

residente nel comune di  

(*) allegare certificazione e dichiarazione come da modello già predisposto dall’Ufficio Concorsi e Assunzioni 

assistenza al figlio sottoindicato, nato dopo il 1° gennaio 2008:

cognome e nome: , nato a 

prov.  il , residente nel comune di 

in quanto la mia titolarità dista dal suddetto comune più di 30 km. (*)  / più di 20 km. (*)  
(*)  i  20 km si riferiscono ai titolari in sedi periferiche (v. allegato) – la distanza chilometrica è rilevata su
www.aci.it con la modalità “distanza più veloce”

gravi  esigenze personali  di  salute  per  le  quali  necessito  di  particolari  cure  a  carattere
continuativo  effettuabili  unicamente  da centro  specializzato  avente  sede nel  comune di

 (allego certificato dell'Ente pubblico ospedaliero o dell'A.S.L)
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nelle seguenti sedi (*):
(*) Indicare come prime preferenze Istituti nel comune di ricongiungimento ed eventualmente anche
l’INTERO COMUNE  prima di preferenze di altri comuni. Le sedi nel comune di ricongiungimento
saranno considerate d’ufficio se richieste sedi di altri comuni. I corsi di istruzione adulti – da indicare come
Centri Territoriali – potranno essere richiesti solamente dai docenti titolari su scuola comune (per i docenti di
scuola primaria) o su classi di concorso A022, A028, AB25 e AD25 (nel I grado).

Per gli  Istituti  in cui  è presente anche il  corso serale,  indicare esplicitamente la tipologia di  corso scelto
(diurno o serale)

PREFERENZE: 

  1.    (*)

  2.   

  3.   

  4.   

  5.   

  6.   

  7.   

  8.   

  9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

DICHIARAZIONE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE SU SPEZZONI ORARIO
(solo in mancanza di cattedre intere)

dichiaro  di  accettare  anche  uno  spezzone  orario  con  un  minimo  di  (*)  e  un
massimo di  (*)  ore con contestuale trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale per l’anno scolastico 2020/2021

 dopo tutti i posti/cattedre a tempo pieno in tutte le sedi richieste
 nell’ordine indicato per ciascuna preferenza (che verrà esaminata prima per il tempo pieno e

successivamente per qualsiasi spezzone orario della consistenza sopraindicata)

(*) per la scuola primaria minimo 10 ore, massimo 18; per la scuola secondaria minimo 8 ore, massimo
14; in presenza di più spezzoni verrà assegnato quello con maggior numero di ore.

                                                                     firma 
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NOTE ALLEGATE ALLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

(da leggere con attenzione)

La presente domanda deve necessariamente essere inviata via mail  (e  non consegnata a
mano)  entro  il  giorno  successivo alla  stipula  del  contratto  a  tempo  indeterminato,
opportunamente scannerizzata con copia del documento d’identità.

La domanda non può essere presentata da parte del docente che, in sede di assunzione a
tempo indeterminato ha chiesto e ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale.

Le operazioni di assegnazione della sede provvisoria ai docenti neo-immessi in ruolo per l’anno
scolastico 2020/2021, a differenza di quanto previsto all’articolo 19 del C.C.D.P. sottoriportato,
verranno effettuate d’ufficio sulla base dell’elenco delle preferenze espresse nella domanda.

Non  si  possono  dare  informazioni  sulle  sedi disponibili,  in  quanto  l’assegnazione  sarà
effettuata come ultimo movimento delle operazioni di mobilità annuale (dopo le assegnazioni
provvisorie interprovinciali e prima delle assunzioni a tempo determinato). Pertanto le sedi degli
Istituti dovranno essere indicate in ordine di preferenza, con priorità per le sedi del comune di
ricongiungimento.

I docenti di scuola secondaria che chiedono di considerare, per le preferenze espresse nella
domanda  di  assegnazione  provvisoria,  anche  le  cattedre  per  le  quali  è  previsto
l’insegnamento in modalità CLIL, dovranno presentare l’apposita dichiarazione (allegato 1).

L’elenco dei docenti che otterranno l’assegnazione provvisoria sarà pubblicato sul portale di
Vivoscuola  e  non  saranno  date  singole  comunicazioni:  pertanto  sarà  cura  dei  docenti
consultare  periodicamente  il  sito.  Coloro  che  non  otterranno  l’assegnazione  dovranno
presentarsi in servizio il 1° settembre 2020 nella sede di titolarità e non potranno chiedere una
variazione dell’orario di servizio.

L’Ufficio mobilità, solo per indicazioni di carattere urgente e per quanto non esplicitato in
queste note, e solo relativamente alla domanda di assegnazione provvisoria, è a disposizione
al seguente numero telefonico: 0461 491474 (Karin Lorenzi).

**********

ISTITUZIONI SCOLASTICHE PERIFERICHE
(Delibera G.P. n. 719 del 27 aprile 2018)

ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VAL DI SOLE
ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE "G. Ciccolini"
ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALESE
ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CHIESE "Don L. Milani"
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMIERO
ISTITUTO COMPRENSIVO FOLGARIA - LAVARONE - LUSERNA 
ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO - REVO'
ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO TESERO PANCHIA' ZIANO
ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA 
ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DI LEDRO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE "La Rosa Bianca" - CAVALESE

SCUOLA LADINA DI FASSA - SCOLA LADINA DE FASCIA: i docenti che ottengono la nomina
a  tempo  indeterminato  presso  questo  Istituto  sono  soggetti  al  vincolo  di  permanenza
quinquennale e possono presentare domanda di assegnazione provvisoria solo se beneficiari
della legge 104/92.
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Stralcio C.C.D.P. sottoscritto in data 12 febbraio 2020:

Art. 19 – ASSEGNAZIONI PROVVISORIE  AI DOCENTI IMMESSI IN RUOLO CON DECORRENZA
DALL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

1. I docenti immessi in ruolo con decorrenza dal 1 settembre 2020, ivi inclusi quelli che non abbiano
ottenuto contestualmente alla sottoscrizione del Contratto individuale di lavoro la trasformazione
del  rapporto  di  lavoro  da  tempo  pieno  a  tempo  parziale,  potranno  chiedere,  in  quella  sede,
un’assegnazione provvisoria per i seguenti motivi debitamente documentati:

a) ricongiungimento a figli,  coniuge, fratelli e genitori beneficiari della legge 104/92, solo nel
caso in cui il docente non si sia avvalso della precedenza per l’immissione in ruolo;

b) esigenze di assistenza a figli nati dopo il 1° gennaio 2008, solo nel caso in cui la sede di
titolarità definitiva disti dal comune di ricongiungimento più di 30 chilometri ovvero più di 20
chilometri per i docenti titolari nelle sedi periferiche così come definite dalla deliberazione
della Giunta provinciale, n. 719 del 27/04/2018;

c) gravi esigenze di salute del richiedente per le quali necessita di particolari cure a carattere
continuativo  effettuabili  unicamente  da  centro  specializzato  avente  sede  nel  comune
dell’istituzione  scolastica  richiesta,  ovvero  in  uno  dei  comuni  compresi  nella  stessa,
documentate con certificazione rilasciata dall’Istituto di cura.

2. L’assegnazione della  sede provvisoria  sarà effettuata in  successiva  convocazione,  nel  rispetto
dell’ordine di punteggio/posizione della nomina a tempo indeterminato e dello scorrimento della
tipologia della graduatoria di assunzione.

3. Il  docente  sceglierà  la  sede  tra  quelle  disponibili  per  le  assunzioni  a  tempo  determinato,
prioritariamente nel comune di residenza dei familiari ovvero di sede di cura e, in mancanza di
disponibilità, secondo criteri di vicinanza a detto comune.

4. Le assegnazioni provvisorie potranno essere disposte su posti a tempo pieno o su spezzoni orario
tra 10 e 18 ore nella scuola primaria e tra 8 e 14 ore nella scuola secondaria.

5. Le operazioni di cui al presente articolo saranno effettuate dopo le ordinarie operazioni annuali,
comprese le assegnazioni provvisorie interprovinciali, e prima delle nomine a tempo determinato
per l’a.s. 2020/2021.

4


	a) ricongiungimento a figli, coniuge, fratelli e genitori beneficiari della legge 104/92, solo nel caso in cui il docente non si sia avvalso della precedenza per l’immissione in ruolo;
	b) esigenze di assistenza a figli nati dopo il 1° gennaio 2008, solo nel caso in cui la sede di titolarità definitiva disti dal comune di ricongiungimento più di 30 chilometri ovvero più di 20 chilometri per i docenti titolari nelle sedi periferiche così come definite dalla deliberazione della Giunta provinciale, n. 719 del 27/04/2018;
	c) gravi esigenze di salute del richiedente per le quali necessita di particolari cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune dell’istituzione scolastica richiesta, ovvero in uno dei comuni compresi nella stessa, documentate con certificazione rilasciata dall’Istituto di cura.

	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 2: 
	Casella di testo 2_2: 
	Casella di testo 2_3: 
	Casella di testo 3: 
	Casella di testo 2_4: 
	Casella di testo 2_5: 
	Casella di testo 2_6: 
	Casella di testo 4: 
	Casella di testo 2_7: via, città
	Casella di testo 2_8: 
	Casella di testo 2_9: 
	Casella di testo 2_10: 
	Casella di testo 2_11: 
	Casella di testo 2_12: 
	Casella di testo 2_13: 
	Casella di testo 4_2: 
	Casella di testo 2_14: 
	Casella di testo 2_15: 
	Casella di testo 2_16: 
	Casella di testo 4_3: 
	Casella di testo 2_17: 
	Casella di testo 2_18: 
	Casella di testo 2_19: 
	Casella di testo 4_4: 
	Casella di testo 4_5: 
	Casella di testo 2_20: 
	Casella di testo 2_21: 
	Casella di testo 2_22: 
	Casella di testo 2_23: 
	Casella di testo 2_24: 
	Casella di testo 2_25: 
	Casella di testo 2_26: 
	Casella di testo 2_27: 
	Casella di testo 2_28: 
	Casella di testo 2_29: 
	Casella di testo 2_30: 
	Casella di testo 2_31: 
	Casella di testo 2_32: 
	Casella di testo 2_33: 
	Casella di testo 2_34: 
	Casella di testo 2_35: 
	Casella di testo 2_36: 
	Casella di testo 2_37: 
	Casella di testo 4_6: 
	Casella di testo 2_38: 
	Casella di testo 2_39: 
	Casella di testo 2_40: 
	Casella di testo 2_41: 
	Casella di testo 2_42: 
	Casella di testo 2_43: 
	Casella di testo 2_44: 
	Casella di testo 4_7: 
	Casella di testo 2_45: 
	Casella di testo 2_46: 


