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

ANNO SCOLASTICO 2022/23
In data 24.06.2022 è stato sottoscritto un protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali con il quale è
stato stabilito che, limitatamente all’anno scolastico 2022/23, continuano ad essere applicate le disposizioni
del Contratto provinciale decentrato 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, con modifiche apportate a decorrere dal
2020/21 e con ulteriori modifiche relative alla proroga per l’anno scolastico 2022/23.
Di seguito le indicazioni per la presentazione delle domande per le scuole in lingua italiana della provincia di
Bolzano:
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE.

dal 28 giugno al 7 luglio 2022 (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.
MODALITÁ PRESENTAZIONE 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:
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
Per accedere si potranno utilizzare esclusivamente credenziali digitali SPID, previa
conclusione della procedura di abilitazione al servizio (in allegato una guida sintetica).
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MODULO CARTACEO

B) Presenteranno eventuali domande di utilizzazione/assegnazione provvisoria su modulo cartaceo (vd.
modelli allegati):
1)

DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

della scuola primaria, secondaria di I e II grado;

2)

DOCENTI RICHIEDENTI UN’ASSEGNAZIONE SU STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SEC.
PER CONTINUITÀ DIDATTICA.

3)

DOCENTI DELLA CLASSE DI CONCORSO A023/TER.

II GRADO

Le domande cartacee 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
Gli interessati alla presentazione di eventuali domande di utilizzazione/assegnazione provvisoria per altra
provincia (esclusa la provincia di Trento, a cui si rimanda per ogni informazione) sono tenuti a rispettare la
tempistica e modalità fissate dal Ministero dell’Istruzione (https://www.miur.gov.it/) con nota prot. n.
23439/2022 (termine ultimo 4 luglio 2022).
SI EVIDENZIA QUANTO SEGUE:
UTILIZZAZIONI/ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
Tenuto conto dell’attuale quadro giuridico ed in attesa di una compiuta definizione del quadro normativo di
riferimento, anche i docenti neo-immessi in ruolo negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 potranno
presentare domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria in provincia o anche per altra provincia per
l’anno scolastico 2022/23, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
Si ricorda che nelle domande di assegnazione provvisoria l’indicazione del codice sintetico del comune di
ricongiungimento è obbligatoria, qualora si intenda esprimere preferenze anche per altro comune o per altra
classe di concorso.
DOCENTI CLASSE DI CONCORSO A023/ter
Al fine di ottenere una sede di servizio per l’anno scolastico 2022/23, in provincia, i docenti della classe di
concorso A023/ter possono chiedere di essere confermati nell’attuale sede di servizio e/o di essere utilizzati
presso un’altra istituzione scolastica attraverso lo specifico modello domanda allegato alla presente circolare
(modulo cartaceo con le modalità di trasmissione sopra descritte).
I docenti che non presentano alcuna domanda entro i termini stabiliti al fine di ottenere un provvedimento
annuale o che non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse a domanda vengono utilizzati d’ufficio,
prioritariamente nella scuola di servizio dell’anno scolastico precedente dopo le conferme e le nuove
utilizzazioni (vd. art. 12bis CCP dd. 24.06.2022).
Per i docenti della classe di concorso A023/ter l’eventuale richiesta di assegnazione provvisoria per altra
provincia è consentita solo se in possesso di specifica abilitazione per altra classe di concorso e previo
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superamento dell’anno di formazione e prova (oltre il possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa).

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 il 15 luglio 2022 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, 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 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 45/2022.
La precedenza prevista per il coniuge di militare trasferito d’autorità dovrà essere documentata come
indicato nell’art. 4 dell’OM 45/2022.
I docenti che hanno presentato domanda di trasferimento/passaggio per l’anno scolastico 2022/23
non sono tenuti a ripresentare autocertificazioni/certificati medici salvo che non siano subentrate
variazioni.
Si prega di dare massima diffusione della presente circolare al personale docente a tempo indeterminato,
compreso il personale che momentaneamente non è in servizio per qualsiasi motivo.

Il Direttore provincia scuole
Vincenzo Gullotta
s
sottoscritto con firma digitale
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