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Prot. MI.AOODRVE.UFF.III      Venezia, (v. timbratura in alto) 
(v.timbratura in alto)  

    
 

                                                                              Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
                              del Veneto 

 
                                                                      e p.c.          OO.SS. del Comparto Scuola del Veneto 
 
 
Oggetto: Nota DGPER prot. 18372 del 14-06-2021 – Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale 

docente, educativo ed ATA – ai sensi del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 – a.s. 2021-2022 
 
 
Con riferimento all’oggetto, si trasmette la nota DGPER prot. 18372 del 14-6-2021. 
 
Al fine di consentire a codesti Uffici di procedere con le operazioni di propria competenza si ritiene utile 
fornire un riepilogo delle novità più importanti: 

 
Scadenze presentazione domande: 
 

- docenti attraverso Istanze Online dal 15 giugno 2021 al 5 luglio 2021; 
- docenti IRC e personale educativo in modalità cartacea dal 15 giugno 2021 al 5 luglio 2021; 

- personale ATA in modalità cartacea dal 28 giugno 2021 al 15 luglio 2021 

 
Se in possesso dei  requisiti previsti dal CCNI partecipano alle operazioni, oltre a tutto i personale già 
destinatario, anche: 

- i DSGA neo-assunti dal 1 settembre 2020; 
- il personale ATA ex LSU transitato a tempo pieno trasferito d’ufficio soprannumerario e/o in 

esubero. 
 

Anche per l’anno scolastico 2021/22, per le istanze di assegnazione provvisoria del personale docente ex 
DDG 85/2018 (cd “FIT”), le cui graduatorie sono state pubblicate entro il 31 agosto 2018 e che hanno 

ripetuto nell’anno scolastico 2019/2020 il periodo di formazione e prova o che non avendolo potuto 
concludere, per motivi eccezionali, nei predetti anni scolastici, l’abbiano ripetuto nel 2020/2021, le 
domande saranno presentate in modalità cartacea secondo le medesime scadenze sopra indicate. 
Le operazioni di cui al punto 42 dell’Allegato 1 del CCNI sottoscritto in data 8/7/2020 riguardano 
esclusivamente tale tipologia di personale. 
 

Insegnamenti dei Licei musicali e coreutici 
 
Anche per l’anno scolastico 2021-2022, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti 
specifici dei licei musicali e coreutici avverranno secondo le regole generali di cui all’Allegato 1 del CCNI 
sottoscritto in data 8/7/2020. 
 
Vincoli docenti neoimmessi a.s. 2020-2021 e deroghe 

Ai docenti, immessi in ruolo nell’a.s. 2020/2021, è preclusa la possibilità di ricorrere alla 
mobilità annuale 2021/2022. 
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Sono fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La medesima 
disposizione dell’articolo 399 non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 31 e 6, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 – che pertanto può presentare domanda di utilizzazione ed assegnazione 
provvisoria – purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai 

rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del 
Testo Unico. 

È fatta salva la possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria 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), attesa la natura speciale delle norme. 
 

In deroga al vincolo triennale accedono i docenti beneficiari di garanzie di legge: 
 

- genitori con figli minori di tre anni legge 151/2001 art.42 bis 
- coniuge convivente di militare trasferito d’autorità legge 266/1999. 

Docenti in attesa di sentenza definitiva 

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 8, comma 5 dell’O.M. 106/2021, al personale in attesa di 

sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, va garantita la 
possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella scuola assegnata dal 
provvedimento del giudice. 

Accesso a Istanze Online: credenziali SPID 
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). 

- il personale in possesso di credenziali già rilasciate potrà continuare ad utilizzarle fino al 30 

settembre 2021, oppure potrà utilizzare direttamente SPID. 
 
Si evidenzia che  i  CCIR relativi alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sottoscritti in data 17 luglio 
2020  mantengono la loro validità in quanto la normativa vigente non risulta innovata rispetto all’a.s. 
2020/21.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

    

    IL DIRIGENTE  

     Dott. Giorgio Corà 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice       

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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