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UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
A. S. 2019/20

L'U.S.T. di Bergamo ha pubblicato, per l’anno scolastico 2019/2020, le utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali, del personale docente di scuola
secondaria di II grado.

CHIARIMENTI SUL VINCOLO TRIENNALE MOBILITA'

Di seguito riportiamo l'attuale normativa sul tema dei vincoli alla mobilità.
Si precisa che sono in corso trattative con il MIUR per superare alcune criticità e
quindi, la presente tabella potrebbe subire delle modifiche.
  
Scuola dell'infanzia e scuola primaria:
• Assunzione da GaE art.399 comma 3 del decreto legislativo 297/94. Vincolo:
trasferimento in altra provincia non prima di tre anni.
• Assunzione da concorso ordinario 2016 art.10 comma 2 DDG.105/16 e art.1 commi

http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/hihh222ATQAsbph4CFuhIJWP53Mz6gxByav9Fz4GrE0XkpHwA-9kxCcg5fWIS0T-hViB4t3Vm1TZxxyX47NnOej0FoepFrH8c-vbTG64W1OyO4YQftZpI23BH5bgsENoBlFPGhLdSpLGhZLboeCEPI6nq3W8Hkjeazz1wuPwGHc-Ry5hdptLQjUkofmGmgfKbSA


79-82 legge 107/15.
Vincolo: triennale.
• Assunzione da concorso straordinario art.10 comma 10 bando di concorso e art.15
comma 10 bis d.l.104/13 convertito in l.128/13.
Vincolo triennale.

Scuola secondaria di primo e di secondo grado:
• Assunzione da GaE art.399 comma 3 del decreto legislativo 297/94 . Vincolo:
trasferimento in altra provincia non prima di tre anni.
• Assunzione da concorso ordinario 2016 art.10 comma 2 DDG.106/16 e art.1 commi
79-82 legge 107/15.
Vincolo: triennale.
• Assunzione da DDG 85/18 (FIT): dall'a.s.2019/20 art.13 comma 3 D.lvo 59/2017
come modificato dalla L.145/18.
Vincolo quinquennale.
Il nuovo vincolo non si applica ai docenti già avviati al FIT prima dell'entrata in
vigore della Legge 145/2018.
Pertanto, il vincolo non si applica ai docenti FIT assunti da graduatorie pubblicate
entro 31 agosto 2018 già destinatari di nomina nel 2018/19.
A nostro giudizio il nuovo vincolo non si dovrebbe applicare neanche ai docenti ex
D.M 631 perché destinari di una individuazione al percorso FIT prima dell'entrata in
vigore delle legge 145/2018.
Su questo punto il confronto con il MIUR non ha prodotto fino ad ora alcun
chiarimento.

ANNO DI FORMAZIONE E PROVA DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA
IMMESSI IN RUOLO DA CONCORSO STRAORDINARIO 2018

I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di
formazione e di prova di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, ad eccezione dei docenti che abbiano già
superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto
specifico.
Per cui, coloro che sono già di ruolo, a pieno titolo o con clausola risolutiva,
qualora siano destinari di un nuovo contratto a tempo indeterminato da Concorso
staraordinario 2018, non devono rifare l'anno di prova.
Per posto specifico si intende il posto nello stesso ordine di scuola.
L'anno di prova non deve essere ripetuto neanche se già superato per posto di
sostegno in caso di nuova assunzione su posto comune e viceversa ai sensi della
nota MIUR n.36167/2015 applicativa del D.M 850/2015.
Tale nota specifica che anche per la secondaria l'anno di prova prestato su
sostegno vale per la classe di concorso e viceversa purchè prestato nello stesso
ordine di scuola.



La nota chiarisce infine che il periodo di prova non va ripetuto se già superato in
classe di concorso affine, vale a dire per classi di concorso dello stesso ambito
disciplinare nel medesimo ordine di scuola.

CHIARIMENTI SUL VINCOLO TRIENNALE MOBILITA'

Ricordiamo che le somme della carta del docente relative all'a.s. 2018/19 non spese
entro la conclusione del corrente anno scolastico saranno rese disponibili sul
borsellino elettronico del prossimo anno scolastico in aggiunta ai 500 euro della
card del nuovo anno scolastico 19/20.
L'eventuale bonus residuo sul portafoglio elettronico relativo all'a.s. 2017-18 invece
dovrà essere speso entro e non oltre il 31 agosto 2019.
In sostanza l'importo a disposizione deve essere speso entro due anni scolastici.
Diversamente le somme vanno perse.
Nello specifico portale del Miur, dopo l'accesso con le proprie credenziali, il
docente troverà l'avviso sotto riportato  recante le suddette spiegazioni.
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