
 
 

SPECIALE UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI  

PROVVISORIE 2017/2018 

a cura di Antonietta Toraldo 

 

 

 
 

Presentazione domande: 

 Infanzia e primaria da lunedì 10 luglio a giovedì 20 luglio 2017 (on line) 

 Secondaria 1° e 2° grado da lunedì 24 luglio a mercoledì 2 agosto 2017(on line) 

 



 

 Fasi della trattativa e news 

 Normativa e circolari MIUR- USR-UAT 

 Modulistica 

 Approfondimenti 

 Sedi esprimibili 

 Materiale di supporto 

 Contenzioso 

 Link utili 

 

 

FASI DELLA TRATTATIVA E NEWS 

 04/07/2017 Comunicati- Consulenza utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 
 27/06/2017 Utilizzazioni e assegnazioni- Apertura istanze on line 
 26/06/2017 Novità dal Miur- Avvio dell´anno scolastico, l´informativa del Miur 
 25/06/2017 Utilizzazioni e assegnazioni- Le principali novità 
 21/06/2017 Comunicati- Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, la Gilda firma il contratto 
 13/06/2017 Utilizzazioni e assegnazioni- Nuovo incontro al Miur 

 06/06/2017 Assegnazioni e utilizzazioni- Prosegue l’esame del CCNI 
 23/05/2017 Utilizzazioni e assegnazioni- Mobilità annuale, incontro al Miur 

 

 

http://www.gildanapoli.it/?p=7523
http://www.gildanapoli.it/?p=7393
http://www.gildanapoli.it/?p=7380
http://www.gildanapoli.it/?p=7355
http://www.gildanapoli.it/?p=7302
http://www.gildanapoli.it/?p=7208
http://www.gildanapoli.it/?p=7089
http://www.gildanapoli.it/?p=6985


 

  

 

NORMATIVA E CIRCOLARI MIUR- USR 

 Ipotesi di Contratto integrativo regionale Campania 2017-2018 siglata in data 07/07/2017 

 Nota prot. 28578 del 27/06/2017 
 Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo  siglata in data 21/06/2017 

 

 

 

APPROFONDIMENTI 

  Utilizzazioni e assegnazioni- Le principali novità a cura di Antonietta Toraldo 
 

 

  

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/CIR.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/MIUR.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALEU.0028578.27-06-2017.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/ccni.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Novità-utilizzazioni-e-assegnazioni-aggiornato.pdf


 

 SEDI ESPRIMIBILI 

 Elenco scuole dai bollettini ufficiali 

 Tabella di vicinanza tra province  
 Tabella di vicinanza tra ambiti 
 Scuole e ambiti territoriali 

 

 

http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/bollettini_scuola.shtml
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/tabelle_vicinanza_province.shtml
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/ricerca_vicinanza_ambiti.shtml
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml


 

MODULISTICA 

Da compilare on line 

 Modulo U1 domanda scuola dell'infanzia (fac-simile) 

 Modulo U2  domanda scuola primaria (fac-simile) 

 Modulo U3  domanda scuola secondaria di 1° grado (fac-simile) 

 Modulo U4  domanda scuola secondaria di 2° grado (fac-simile) 

Da compilare su modulo cartaceo 

 Domanda di riarticolazione cattedra orario esterna (ottimizzazione) 

 

 

 

 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/moduloU1_2017.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/moduloU2_2017.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/moduloU3_2017.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/moduloU4_2017.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/07/ottimizzazione.docx


 

MATERIALE DI SUPPORTO 

Autodichiarazioni titoli generali (per domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria) 

 Dichiarazione possesso abilitazione specifica*  

 Dichiarazione possesso titolo di specializzazione per il sostegno** 

 Dichiarazione personale attestante l'utilizzazione l'anno precedente, sulla classe di concorso 
richiesta 

*da presentare se si effettua domanda in altro grado d'istruzione o altra classe di concorso 

** da presentare se si produce domanda su posto di sostegno 

Autodichiarazioni esigenze di famiglia (per domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria) 

 Dichiarazione personale esigenze di famiglia(titolo II tabella di valutazione) 

 Dichiarazione di residenza anagrafica 

 Dichiarazione del coniuge che non è in grado di assistere 

 Pluridichiarazione per la precedenza della legge 104 

 Dichiarazione fratelli-sorelle-parenti-affini che non sono in grado di assistere il disabile 

 

 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Dichiarazione-possesso-abilitazione-specifica.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Dichiarazione-titolo-di-sostegno.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Dichiarazione-utilizzazione-in-classe-di-concorso.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Dichiarazione-utilizzazione-in-classe-di-concorso.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Dichiarazione-esigenze-di-famiglia.doc
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Dichiarazione-di-residenza-anagrafica.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Dichiarazione-coniuge-che-non-puo-assistere.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Dichiarazioni-legge-104util.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Dichiarazioni-104-fratelli-affini.docx


CONTENZIOSO 

 Modello di reclamo avverso graduatorie provvisorie utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 

 Modello di reclamo per errore materiale avverso la pubblicazione delle graduatorie definitive di 
assegnazione provvisoria ed utilizzazione 

 

LINK UTILI 

 Pagina dedicata Miur 
 Bollettini ufficiali delle scuole  
 Istanze on line 

 

 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Reclamo-util-provv.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Reclamo-util-def.docx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2017/06/Reclamo-util-def.docx
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/bollettini_scuola.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/index.shtml

