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Assegnazioni provvisorie personale docente per l’a. s. 2017/2018 
 
 

Normativa di riferimento Art. 7 ipotesi CCNI 21 giugno 2017 

Come vengono disposte le 
assegnazioni provvisorie 

 Le assegnazioni provvisorie, in quanto provvedimenti annuali, 
vengono disposte direttamente su scuola e non su ambito 
territoriale. 

Su quali posti vengono 
disposte le ass. provv. 

 Le assegnazioni provvisorie vengono disposte sia sui posti 
dell’organico dell’autonomia che sui posti dell’organico di fatto. 

Presentazione domanda  tramite Istanze on line 
 
 
 
 
 
Assegnazione provvisoria 
all’interno della provincia 
di titolarità 

L’assegnazione provvisoria all’interno della provincia di titolarità può 
essere richiesta da tutti i docenti per uno dei seguenti motivi:  

 ricongiungimento al coniuge o alla parte di unione civile o al 
convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della 
convivenza risulti da certificazione anagrafica, da almeno 3 mesi;  

 ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con 
provvedimento giudiziario; 

 gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da 
certificazione sanitaria;  

 ricongiungimento ai genitori.  
Può richiederla anche da chi ha ottenuto trasferimento nella stessa 
provincia ma per un comune diverso da quello in cui ha la precedenza 
prevista dall’art. 13 del CCNI 11/4/2017 

Assegnazione provvisoria 
per altra provincia 

E’ stato eliminato il blocco triennale e può essere richiesta da chi: 
 ha presentato domanda di mobilità e non l’ha ottenuta: 
 non ha presentato domanda di mobilità per la quale ricorre uno 

dei motivi di ricongiungimento; 
 ha ottenuto mobilità in una provincia diversa da quella per la 

quale aveva chiesto di usufruire delle precedenze previste 
dall’art.13 del CCNI 11/4/2017 

Quante province si 
possono richiedere 

 L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia 
indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria 
e fino a 15 per i docenti della secondaria di primo e secondo grado. 

Assegnazioni provvisorie 
su posto comune e su 
posto di sostegno 

 Le assegnazioni provvisorie su posti di sostegno di personale 
provvisto dell’apposito titolo di specializzazione, precedono le 
assegnazioni provvisorie su posto comune. 

Personale assunto dal 1° 
settembre 2017 

 Il personale assunto a tempo indeterminato con decorrenza 
giuridica 1° settembre 2017 non può richiedere l’assegnazione 
provvisoria 
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Assegnazione provvisoria 
su altro grado di istruzione 
o per altra classe di 
concorso 

 L’assegnazione provvisoria può essere richiesta, oltre che per il 
posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di 
concorso o posti di grado diverso di istruzione alle seguenti 
condizioni:  
 aver superato il periodo di prova;  
 essere in possesso della relativa abilitazione per il posto o classe 

di concorso richiesta.  
 La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o 

posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella 
relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. 

 Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di 
istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del 
personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno 
scolastico 2017/2018. 

Assegnazione provvisoria 
degli insegnanti di 
religione cattolica 

 Può essere richiesta, esclusivamente nell’ambito della religione 
cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza. 

 Alla domanda deve essere allegata l’idoneità rilasciata dall’Ordinario 
della diocesi richiesta. 

 
 
 
 
 
 
Punteggio delle 
assegnazioni provvisorie 

 In base all’ALLEGATO 3 – Tabella per le assegnazioni provvisorie del 
personale docente ed educativo allegata all’ipotesi CCNI 21 giugno 
2017, viene valutato: 
 Ricongiungimento al coniuge o alla parte di unione civile o al 

convivente o ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di 
gravità o ai genitori di età superiore ai 65 anni ……………. …punti 6; 

 Ogni figlio (o affidato) che non abbia superato i 6 anni alla data 
del 31 dicembre 2017 …………………………………………………… punti 4; 

 Ogni figlio (o affidato) che non abbia superato i 18 anni alla data 
del 31 dicembre 2017 ………………………………….………………….punti 3; 

 Cura od assistenza dei figli (o affidati) minorati fisici, psichici o 
sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore 
totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono 
essere assistiti soltanto nel comune richiesto ………………..  punti6. 
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