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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: 20 giorni per le domande  
 

Il personale docente, educativo ed ATA attualmente in ruolo nella scuola ha la possibilità di partecipare alla “mobi-

lità annuale”, senza modificare la propria sede di titolarità e indipendentemente dall’esito dei trasferimenti. Due gli 

istituti possibili: l’utilizzazione per soprannumerari o per particolari tipologie di insegnamento e l’assegnazione 

provvisoria per avvicinarsi ai familiari nella stessa o in altra provincia.  

 Le procedure sono regolate dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) valido per il triennio 2019-22  

→http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200708/ccni-scuola-utilizzazioni-assegnazioni-provvisorie-triennio-2019-2022-

del-8-luglio-2020.pdf  

Scadenze 

Personale docente, dal 15 giugno al 5 luglio (istanze online). 

Personale educativo e insegnanti di religione cattolica, dal 15 giugno al 5 luglio (modalità cartacea). 

Personale ATA, dal 28 giugno al 12 luglio (modalità cartacea). 
 

Modificata la prima versione molto restrittiva della nota ministeriale 18372 del 14 giugno 2021 e accolte molte delle 

nostre richieste presentate in fase di confronto. Rimane la delusione per la rigidità con cui il Ministero ha confermato 

il vincolo di permanenza (divenuto triennale) su istituzione scolastica per i docenti neoimmessi in ruolo, allar-

gando però la platea dei destinatari di deroghe e permettendo l’accesso ai docenti-genitori con figli di età inferiore ai 

3 anni e ai coniugi conviventi dei militari trasferiti d’autorità e ai docenti del DDG 85/2018 immessi in ruolo nel 

2019/2020 come già lo scorso anno. 
 

Per un aiuto alla presentazione delle domande solo le/gli iscritte/i possono chiedere una consulenza 

inviando una mail a   flcbergamo@cgil.lombardia.it 

Le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria avvengono su posti costituiti in organico di fatto o su posti 

vacanti su un contingente che salvaguarderà i posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato.  

ATA: le prossime scadenze per graduatorie  
e pubblicazione trasferimenti 

La pubblicazione delle graduatorie provvisore di terza fascia d’istituto ATA avverrà l’8 luglio 2021. I candidati 

avranno 10 giorni di tempo per la presentazione dei reclami alle scuole. Le graduatorie di terza fascia hanno valenza 

triennale e saranno utilizzate a partire da settembre 2021. 

Con la nota 1797 del 10 giugno 2021 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato agli Uffici Scolastici regionali 

l’apertura, dal 18 giugno al 9 luglio 2021, delle funzioni per la compilazione dell’allegato G per la scelta delle 30 

sedi scolastiche delle graduatorie di istituto di 1^ fascia del personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022. 

Il modello di domanda (allegato G) va inviato esclusivamente tramite istanze online e per poter accedere alla proce-

dura sulla home page del Ministero è necessario essere registrati.  

Anche chi è inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento potrà scegliere le sedi scolastiche per la seconda 

fascia d’Istituto – nello stesso periodo - tramite l’allegato A in modalità telematica. 

 

TRASFERIMENTI: Rispetto alle date rese note in precedenza, gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 25 giugno 

2021 sul sito dell’AT  https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/comunicazioni/  
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