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Bolzano, 01.07.2020 
 
Redatto da: 
 
Settore organici 
 
 
e-mail: organici@provincia.bz.it 
 

 

 Cartella LASIS 570000 
 
Ai Dirigenti scolastici 
Istituti comprensivi e pluricomprensivi 
Scuole secondarie di II grado 
 
Al Convitto provinciale “D. Chiesa” 
 
All’Intendenza scolastica tedesca 
 
All’Intendenza scolastica ladina 
 

Al sito internet  
http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-
italiana/ 
 
 
Per interoperabilità 
 
Alle Organizzazioni sindacali della scuola 
 
Loro Sedi - Provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per conoscenza 

 

 

 

 

 

UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO  
A TEMPO INDETERMINATO 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 
In data  28.06.2019, con modifiche apportate in data in data 26.06.2020, è stato sottoscritto il Contratto 
provinciale riguardante le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo a 
tempo indeterminato nelle e verso le scuole con insegnamento in lingua italiana della provincia di Bolzano 
per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22. Il contratto provinciale ha come base di riferimento l’ipotesi di 
contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) siglata il 12 giugno 2019.  
Di seguito le istruzioni operative. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ON LINE 

 
A) Tutti i docenti, compresi i docenti da altra Intendenza scolastica e quelli titolari in altra provincia, ad 
eccezione di quelli di cui alla successiva lettera B), dovranno presentare la domanda di 
utilizzazione/assegnazione provvisoria utilizzando l’apposita funzione “Istanze on line” presente sul sito 
internet del Ministero dell’Istruzione. 
L’inoltro delle domande in modalità “on line” presuppone: 
 

1) il possesso di una casella di posta elettronica; 
 

2) la registrazione nella sezione “Istanze on line” del sito internet del Ministero dell’Istruzione, al fine di 
ottenere le credenziali d’accesso al sistema (username, password); 

 
3) l'abilitazione al servizio istanze on line. 

 
Le istruzioni per la registrazione, per la richiesta di abilitazione e per l’accesso al servizio si trovano sul sito 
internet del Ministero dell’Istruzione al seguente link diretto:  

 
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm 
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SI RICORDA INOLTRE CHE I DOCENTI CHE PRESENTANO LA DOMANDA “ON LINE” ATTRAVERSO L’APPLICAZIONE “ISTANZE 

ON LINE” PRESENTE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, PRIMA DELLA COMPILAZIONE DEL MODULO 

DOMANDA DEVONO GESTIRE GLI ALLEGATI ATTRAVERSO LA FUNZIONE “ALTRI SERVIZI - GESTIONE ALLEGATI” 
PRESENTE NELLA MEDESIMA APPLICAZIONE “ISTANZE ON LINE” (VD. GUIDA OPERATIVA ALLEGATA). 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SU MODULO CARTACEO  
 
B) Presenteranno eventuali domande di utilizzazione/assegnazione provvisoria su modulo cartaceo (vd. 
modelli allegati): 
 

1) I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA della scuola primaria, secondaria di I e II grado; 
 

2) I DOCENTI RICHIEDENTI UN’ASSEGNAZIONE SU STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SEC. II GRADO PER 

CONTINUITÀ DIDATTICA. 
 
 

 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE ON LINE  
PER LE SCUOLE IN LINGUA ITALIANA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO 
 
 

dal 3 luglio (dalle ore 9.30) al 14 luglio 2020 (TERMINE PERENTORIO) 
 
 

Tale termine vale anche per docenti di altra Intendenza scolastica e per i docenti titolari in altra provincia che 
intendono chiedere utilizzazione/assegnazione provvisoria per scuole in lingua italiana della provincia di 
Bolzano. 
 

 
 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE SU MODULO CARTACEO 
PER LE SCUOLE IN LINGUA ITALIANA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO 
 
 

entro le ore 16.00 del 14 luglio 2020 (TERMINE PERENTORIO) 

 
 

I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA della scuola primaria, secondaria di I e II grado e I DOCENTI RICHIEDENTI 

UN’ASSEGNAZIONE PER CONTINUITÀ DIDATTICA SU STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SEC. II GRADO presente-
ranno domanda di mobilità annuale d’interesse su modulo cartaceo unitamente all’Informativa sulla privacy. 
Le domande devono essere recapitate all'Ufficio amministrazione scolastica direttamente da parte 
dell’interessato tramite una sola delle seguenti modalità: 
 

- all’indirizzo e-mail organici@provincia.bz.it (scansione in formato pdf/A con firma autografa e copia di 
un documento d’identità); 

- da indirizzo di pec intestata all'interessata/all'interessato all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
organici@pec.prov.bz.it  (scansione in formato pdf/A con firma autografa). 

 
 
 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE PER ALTRA PROVINCIA 
 

Per i docenti interessati all’utilizzazione/assegnazione provvisoria verso altra provincia si rimanda, in merito 
a termini e modalità indicati dal Ministero dell’Istruzione ( https://www.miur.gov.it/ ) e/o dalla provincia 
d’interesse. 
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REVOCA DOMANDE 
 PER LE SCUOLE IN LINGUA ITALIANA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 

 
Eventuali revoche delle domande di utilizzazione/assegnazione provvisoria per scuole in lingua italiana della 
provincia di Bolzano dovranno pervenire all'Ufficio amministrazione scolastica improrogabilmente entro le 
ore 12.00 del  21  luglio  2020 in forma cartacea direttamente da parte dell’interessato tramite una sola 
delle seguenti modalità: 
 

- all’indirizzo e-mail organici@provincia.bz.it (scansione in formato pdf/A con firma autografa e copia di 
un documento d’identità) 

- da indirizzo pec intestato all'interessata/all'interessato all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
organici@pec.prov.bz.it (scansione in formato pdf/A con firma autografa). 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE 
 

Le domande di mobilità annuale, presentate in modalità “on line” o su modulo cartaceo, devono essere 
corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’attribuzione dei punteggi previsti 
nelle tabelle di valutazione allegate al contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) sulla mobilità del 
personale della scuola sottoscritto il 6 marzo 2019 e per l’attribuzione di eventuali precedenze come disposto 
dal medesimo contratto.  
 
Alla presente circolare si allegano i fac-simile di autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà da utilizzare per attestare determinati requisiti e precedenze.  
 
I certificati medici attestanti lo stato di salute proprio o di un familiare al fine di fruire di precedenze o 
maggiorazioni di punteggio sulla base di quanto disposto dal CCNI citato non possono essere sostituiti da 
autocertificazione e pertanto continueranno ad essere presentati unitamente alle domande di mobilità nei 
casi e modi previsti dall’art. 4 dell’OM 182/2020. 
 
La precedenza prevista per il coniuge di militare trasferito d’autorità dovrà essere documentata come indicato 
nell’art. 4 dell’OM 182/2020. 
 
I docenti che hanno presentato per l’a.s. 2020/21 domanda di trasferimento/passaggio non sono tenuti 
a ripresentare autocertificazioni/certificati medici salvo che non siano subentrate variazioni. 
 

 
RILEVAZIONE ASSENZE ANNUALI (RISERVATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE) 

 
Ai sensi dell’articolo 5 del contratto provinciale riguardante la mobilità annuale tra le varie tipologie di posti 
disponibili per le operazioni di utilizzazione/assegnazione provvisoria sono compresi anche i posti derivanti 
da assenze annuali con durata dal 01.09.2020 ad almeno il 30.04.2021. 
 

Pertanto, entro il 17 luglio 2020 le Istituzioni scolastiche dovranno far pervenire unicamente all’indirizzo 

e-mail: organici@provincia.bz.it l’allegato modulo “Rilevazione assenze annuali” sottoscritto digitalmente dal 
dirigente scolastico in formato pdf/A, nonché una copia relativa del provvedimento solo nel caso in cui non 
sia stato già inviato all’Intendenza scolastica. 
 

 
        IL DIRETTORE PROVINCIALE SCUOLE 

 Vincenzo Gullotta 

sottoscritto con firma digitale 

Allegati:  
 
Normativa 
Moduli domanda (SOLO PER DOCENTI DI CUI ALLA LETTERA B) DELLA CIRCOLARE 
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Moduli autocertificazione 
Modulo rilevazione assenze (RISERVATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE) 
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