Mobilità annuale del personale docente
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
In cosa consiste
I docenti possono avere una sede di servizio, diversa da quella di titolarità, per la durata di un anno,
attraverso la presentazione di una domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria.
Chi può presentare domanda e requisiti richiesti
I destinatari e i requisiti per le richieste di utilizzazione e di assegnazione provvisoria sono indicati nel
Contratto Collettivo decentrato provinciale di riferimento per l'anno scolastico per il quale si presentano le
domande.
Generalmente le richieste di utilizzo sono presentate da docenti di particolari categorie (ad esempio
soprannumerari, docenti in esubero, docenti in possesso di determinati titoli).
Le richieste di assegnazione provvisoria sono generalmente presentate per motivi di ricongiungimento alla
famiglia o per gravi motivi di salute.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, oltre che per il posto o classe di
concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si
riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale. L’assegnazione provvisoria nell'ambito
dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.
Scadenza presentazione domande
I termini per la presentazione delle domande vengono fissati orientativamente nei mesi di maggio/giugno.
Per l'a. s. 2020/2021 il riferimento è quello della Circ. prot. n. 346821 del 19/06/2020 che indica queste
scadenze:
5 luglio 2020

ATTENZIONE: con riferimento a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del CCDP, si fa presente che
"I provvedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, una volta adottati sono irrevocabili e non
possono subire modifiche". Pertanto le domande di utilizzo e di assegnazione provvisoria devono riportare
solo le preferenze di sedi dove si desidera essere assegnati e NON SARÀ POSSIBILE LA RINUNCIA
ALL'ASSEGNAZIONE.
Modalità di presentazione domande
I docenti devono presentare le domande di proprio interesse, complete dell'eventuale documentazione
richiesta, compilando la modulistica predisposta.
Contratto collettivo decentrato provinciale
Procedure di mobilità del personale docente a. s. 2020/2021

LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA
Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5
Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino
Normativa ministeriale
Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola
Uff. rapporto di lavoro e mobilità del personale della scuola
Scuola primaria: MICHELA SUSAT
Utilizzi scuola secondaria: MARIAGIOVANNA CAVIOLA
Assegnazioni provvisorie scuola secondaria: GIULIANA PISETTA e SILVANA TADDIO

