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Torino, lunedì 18 giugno 2021
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della
Città Metropolitana di
Torino
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
All’albo sito

OGGETTO:

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

2021/22

E

CIR PIEMONTE 2021/22.
Si fa seguito alla Nota 18372 del 14/06/2021 e si pubblica il CCNI sottoscritto
in data 08/07/2020 relativo agli utilizzi e assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo e ATA per l’a.s. 2021/22 e la Contrattazione Integrativa
Regionale, sottoscritta in data 18/06/21.
Gli interessati, salvo le eccezioni di seguito individuate e salvo i docenti di
Religione Cattolica per i quali sono state fornite indicazioni specifiche dalla
Direzione Generale dell’USR Piemonte, dovranno presentare domanda tramite il
sistema delle Istanze ON LINE.
Da quest’anno, all’interno del portale POLIS sarà disponibile un unico punto di
accesso denominato “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto”
tramite il quale ciascun richiedente potrà presentare le due diverse tipologie di
domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di
istruzione.
I termini per presentare la domanda di mobilità annuale a.s. 2021/22 sono i
seguenti:
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dal 15 giugno al 5 luglio 2021

Personale docente di tutti gli ordini di
scuola e personale educativo

Si rammenta che a partire dal 28 febbraio 2021 l'accesso ai servizi del Ministero
dell’Istruzione può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID.
Pertanto, anche per la presentazione on line delle istanze di utilizzazione e
assegnazione provvisoria, il personale interessato deve seguire una nuova
modalità di accesso al servizio Istanze on line mediante il possesso di nuove
credenziali e di un’abilitazione al servizio.
Per quanto riguarda le credenziali, l’accesso dei nuovi utenti all’area riservata del
Ministero dell’istruzione (e di conseguenza alla piattaforma Istanze on line) può
avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale). Gli aspiranti a partecipare alla mobilità annuale in possesso di
credenziali rilasciate in precedenza potranno continuare ad utilizzarle fino al 30
Settembre 2021. Gli utenti che non si sono mai registrati in precedenza e che
quindi non hanno mai attivato l’utenza Polis potranno, invece, accedere solo
tramite le credenziali SPID. Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso
di un’abilitazione,

indispensabile

per accedere al servizio. Per ottenere

l’abilitazione l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni
per l’accesso al servizio”. L’utente che accede con un’identità digitale SPID non
ha bisogno dell’ulteriore riconoscimento fisico.

PERSONALE DOCENTE: AMBITO APPLICATVO VINCOLO DI
PERMANENZA
Ai docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2020/2021 è preclusa la possibilità di
partecipare alla mobilità annuale a.s. 2021/2022.
Tale vincolo di permanenza non si applica:
- in presenza di situazioni sopravvenute di esubero e di soprannumero;
- al personale di cui all'articolo 33, commi 31 e 62, della legge 5 febbraio
1992,

n.

104,

purché
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successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero
all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del Testo
Unico;
- ai docenti che si trovino nelle situazioni di cui agli art.42-bis decreto
legislativo 26 marzo 2001, n.151 (genitori con figli minori di 3 anni) e agli
articoli 17, della legge 28 luglio 1999, n. 266 e 2, della legge 29 marzo 2001,
n.86 (coniuge convivente del personale militare);
DOCENTI EX “FIT” DDG 85/2018
Il personale docente assunto a seguito della procedura di cui DDG 85/2018
(ex “FIT”) potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria in modalità
cartacea entro il 5 luglio 2021 ai seguenti indirizzi e-mail:
I grado – mariagrazia.ruggiero.to@istruzione.it
II grado – giammarco.zangari1@posta.istruzione.it
LICEI MUSICALI
Il personale docente che intende produrre domanda di utilizzo/assegnazione nei
licei musicali (art. 6 bis del CCNI) dovrà presentare la relativa istanza entro il 5
luglio 2021 all’Ambito Territoriale di Torino al seguente indirizzo
e-mail: giammarco.zangari1@posta.istruzione.it
PROROGHE UTILIZZAZIONI DOCENTI SU POSTI DI SOSTEGNO
In relazione all’art. 6 della Contrattazione Regionale sono disposte, sui posti
disponibili di sostegno, le proroghe delle utilizzazioni come previsto dal CCNI
2019/2022 nei confronti delle seguenti categorie:


docenti specializzati, titolari di posti comuni, appartenenti a categoria con
personale in esubero;



docenti specializzati, titolari di posti comuni, non appartenenti a categoria con
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personale in esubero;


docenti di cui al punto b3) dell’art. 4 del CIR che chiedono l’utilizzo in altro
ordine di scuola.
La conferma o la rinuncia dovrà pervenire entro il 5 luglio ai seguenti indirizzi
di posta elettronica:
Infanzia - rosalba.ferrantini.to@istruzione.it
Primaria - cinzia.contini.to@istruzione.it
I grado – mariagrazia.ruggiero.to@istruzione.it
II grado – giammarco.zangari1@posta.istruzione.it
I modelli per la presentazione delle domande cartacee sono disponibili anche al
seguente link: Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA – anno scolastico 2021/22 - Miur
La Contrattazione Regionale e relativi allegati sono disponibili al link:
http://www.istruzionepiemonte.it/utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie2019-2022-personale-docente-educativo-insegnanti-di-religione-cattolica-eutilizzazioni-licei-musicali/
Si precisa che secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 6, CCNI
utilizzi/assegnazioni 2019/20, 2020/21, 2021/22, la valutazione dei titoli relativi
alle utilizzazioni del personale docente, educativo e A.T.A. è formulata da
ciascuna Istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Tecla Riverso
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993
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