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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Provinciali di 
ogni ordine e grado
LORO SEDI

All'Albo Internet

S166/2021/4.8/GC

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto 
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

e, p.c., Alle Organizzazioni Sindacali
LORO SEDI 

All’Ispettore di Religione
dott. Ruggero Morandi
S E D E

All’Ufficio concorsi e assunzioni del personale 
della scuola
S E D E

All'Ufficio Innovazione e informatica
S E D E

Al Servizio istruzione
S E D E

Al Servizio per il Personale
Ufficio previdenza e stipendi della scuola 
carattere statale
Via Grazioli, 1 – Palazzo G. Verdi
38122 TRENTO

Oggetto: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie  interprovinciali  del personale docente 
per  l'anno scolastico  2021/2022.  Trasmissione nota  del  Ministero  dell’Istruzione  n. 
18372 del 14/6/2021.

Si trasmette, in allegato, la nota di cui all’oggetto, con invito a portarla a conoscenza di tutti 
i docenti interessati.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 17 – comma 16 – del Contratto  collettivo decentrato 
provinciale sottoscritto l’8  febbraio 2021, i docenti titolari in provincia di Trento, soggetti al vincolo 
triennale (immessi in ruolo o trasferiti dall’anno scolastico 2019/20 e successivi) potranno 
presentare domanda di assegnazione provvisoria in altra provincia solo se beneficiari:
- della precedenza per la legge 104/92, articoli 21 e 33
- della precedenza per coniuge di militare o categoria equiparata
- della precedenza per lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre con figlio di età inferiore 
a 3 anni. Il limite di età del figlio è elevato fino a 12 anni se la distanza tra la sede di titolarità e il  
comune di ricongiungimento è superiore a 50 km.
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Si ricorda, inoltre, che non potranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria i 
docenti che hanno chiesto e ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo verso la 
Provincia Autonoma di Trento con decorrenza dal 1/9/2021.

Per  i  docenti  titolari  in  altra  provincia, che  presentano  domanda  di  assegnazione 
provvisoria in provincia di Trento, il termine stabilito è il 20 giugno 2021.

Come specificato nella circolare allegata, ai docenti, titolari in altra provincia, immessi 
in  ruolo con decorrenza  dal  1/9/2020, è preclusa  la  possibilità  di  ricorrere alla  mobilità 
annuale per l’anno scolastico 2021/2022. Sono fatte salve alcune situazioni elencate alla pagina 
4  della  suddetta  nota  ministeriale,  da  dichiarare  e  documentare  in  allegato  alla  domanda  di 
assegnazione provvisoria.

A questi docenti si  consiglia di leggere attentamente anche la circolare di questo Ufficio, 
prot. n. 398737 del 3 giugno u.s.

*********

L’Ufficio rimane a disposizione per ogni eventuale informazione ai seguenti numeri: 
- docenti scuole primarie: 
   tel. 0461-491411 (Susat Michela)

- docenti scuole secondarie:
   tel. 0461-491418 (Caviola Mariagiovanna) e tel. 0461-491474 (Lorenzi Karin)

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE
- dott. Alessandro Daldoss -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole  tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.  82/05).  La  firma 
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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