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Ai Dirigenti 
degli Uffici di Ambito Territoriale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale 

  per l’Emilia-Romagna 
  LORO SEDI  

 
 
 

Oggetto: Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 
A.T.A.. Trasmissione nota DGPER prot. n. 23439/2022 concernente la tempistica 
e le modalità presentazione domande. 

 
 
 

 Con riferimento alla materia in oggetto, come noto alle SS.LL., a seguito dei 

recenti interventi normativi (D.L. 30.4.2022, n.36 in corso di conversione e D.L. 21.3.2022, n. 

21, convertito con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51), è stato innovato il quadro 

giuridico di riferimento vigente in tema di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie rispetto al 

vincolo di permanenza di cui all’art.399, comma 3 del T.U. n. 297/1994 del personale 

docente. Preliminarmente si comunica che l’Amministrazione e le OO.SS. – nelle more della 

conclusione delle trattive volte al rinnovo del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie 

personale docente, educativo ed A.T.A. – hanno sottoscritto, in data 16 giugno 2022, 

un’Intesa volta a prorogare per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del C.C.N.I. triennale (per 

gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22), sottoscritto in data 8 luglio 2020, 

attualmente vigente. Come altresì noto, in forza del citato CCNI a livello decentrato è stato 

sottoscritto presso questo USR – ER il CCDR triennale (per gli anni scolastici 2019/20 – 

2020/21 – 2021/22), firmato in via definitiva dalle parti negoziali in data 25 novembre 2020.  
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Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, si trasmette la nota 

ministeriale in oggetto che fornisce indicazioni, tra l’altro, relative alla tempistica per la 

presentazione delle relative istanze da parte del personale scolastico interessato. 

Di seguito si riassumono la tempistica e le modalità presentazione domande: 

➢ Docenti: dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022 su istanze on line; 

➢ Personale educativo e IRC: dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022, in 

modalità cartacea; 

➢ Personale ATA: dal 27 giugno all’11 luglio 2022 in modalità cartacea. 

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia a quanto esplicitato nella citata nota 

ministeriale. 

Per il reperimento dei moduli necessari, in caso di presentazione delle domande in 

modalità cartacea nei casi espressamente previsti dall’anzidetta nota ministeriale, si rinvia al 

seguente link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie-del-personale-

docente-educativo-ed-ata-anno-scolastico-2022/23 

Nel caso di acquisizione di domande cartacee, si richiama l’attenzione delle SS.LL. 

sull’applicazione del Regolamento U.E. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati – GDPR).   

Si evidenzia che dal giorno 7 luglio 2022 saranno rese disponibili (portale SIDI, nel 

menù “Gestione Anno Scolastico – Gestione Mobilità in Organico di Fatto Personale 

docente”) a codesti Uffici Scolastici Territoriali le funzioni per la gestione e la valutazione 

delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria. 
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 Si sottolinea l’importanza di ogni adeguata assistenza al personale interessato a 

produrre istanza di mobilità annuale, con particolare riguardo alla procedura POLIS 

concernente l’acquisizione delle domande on line per il personale docente di ogni ordine e 

grado e, in considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il 

D.L. “Semplificazione” (D.L. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020), alle modalità di accesso al 

servizio Istanze on line mediante il possesso di nuove credenziali SPID.  

Le SS.LL. vorranno fornire opportuna informazione a tutte le Istituzioni scolastiche dei 

territori di pertinenza affinché i termini e le modalità di presentazione delle domande siano 

tempestivamente resi noti a tutto il personale interessato. 

Sarà cura dello scrivente informare sollecitamente le SS.LL. su ogni eventuale 

evoluzione che dovesse intervenire sulla materia. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

Il Vice Direttore Generale 

Bruno E. Di Palma 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, 
co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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