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UTILIZZI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE A.S. 2020/21
Presentazione domande dal 13/07 al 24/07/2020

Docenti domanda on line
personale educativo e personale A.T.A. domanda cartacea

Alla luce della pubblicazione CCNI relativa alle UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
del personale docente, educativo ed Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) per l'anno
scolastico 2020/2021 e data la delicatezza della compilazione delle domande la Cisl Scuola
Bergamo ha predisposto la necessaria consulenza, esclusivamente previo appuntamento e solo
per gli iscritti.
L'unica modalità per prenotare l'appuntamento è attraverso l'appuntometro presente nel nostro
sito http://www.bergamo.cislscuolalombardia.it/ e sulla sede di Bergamo.
Riusciremo a coprire tutte le esigenze degli iscritti, purché provvisti delle credenziali di Istanze
on Line (username – password – codice personale) e degli allegati compilati.
Vi chiediamo di anticipare alcune operazioni indispensabili, senza le quali risulterebbe
impossibile procedere alla compilazione:
Verificare che le credenziali di Istanze on Line siano attive;
compilare gli allegati in formato Word che saranno allegati alla domanda:
  
Per la domanda di Utilizzo:
 

Modello D per dichiarare il servizio. È il modello più complesso, ma a tal proposito
troverete sul nostro sito, tra i modelli allegati, un file COMPILAZIONE ALLEGATO D
contenente la spiegazione dettagliata per la compilazione.



 CCNI utilizzazioni e assegnazione provvisorie

Allegati Docenti

Allegati personale A.T.A.

Dichiarazione personale (esigenze di famiglia – titoli aggiuntivi - preferenze - ecc.).
Allegato F per la continuità del servizio.
Dichiarazione punteggio aggiuntivo.
Modelli vari per Legge 104/92 sia personale che per assistenza.

 
Per la domanda di Assegnazione Provvisoria:
 

Dichiarazione personale (esigenze di famiglia – titoli aggiuntivi - preferenze -  ecc.).
Modelli vari per Legge 104/92 sia personale che per assistenza.

 
 Il giorno e l’ora in cui avete fissato l’appuntamento sarete contattati da un nostro consulente
che vi chiederà di inviare una mail con gli allegati già compilati e le credenziali per l’accesso a
Istanze on Line e, in contatto telefonico con voi, redigerà la vostra domanda di Utilizzo e/o
Assegnazione Provvisoria.
 
Pertanto, Vi preghiamo di tenere libera la linea del recapito telefonico indicato
nell’appuntamento fissato, in quanto in caso contrario dovremmo passare, nostro malgrado, al
successivo appuntamento.

 AVVISIAMO I NOSTRI ISCRITTI CHE:

possono presentare domanda di assegnazione provvisoria tutti i neoassunti con decorrenza
giuridica 01/09/2019 compresi i docenti che non hanno potuto partecipare alla mobilità ossia gli
assunti da DDG 85/2018 come modificato dalla legge 145/2018 e gli assunti su posti “Quota
100”.

Non sono consentite, invece, le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico
assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’inizio dell’anno
scolastico 2020/21.

Fanno eccezione i docenti FIT assunti entro il 31/08/2018 dalle graduatorie del D.D.G.85/2018
che conseguono il ruolo a partire dal 01/09/2020 per effetto della ripetizione del periodo di
formazione e prova nell’a.s.2019/20.
 

http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/W-wrp3RF1EMcBAfvcsXwevSRgGCyLy-A11X-qeg8ltBoHWjLi5M2mKyN4NYP--WbAeRdq27L7xTSMFutojOucZUDDsTRrDMpOHRL7JasJr6-4HFIEuH5Madb6BJmoQuI5bRF8g4cTxekKh0Il3NeOcIhfgseHtq1I7WnhK4j07BPmGKprHLA53aOkcQpen9WT2_-QV6xrFlA2WTnCEt7vkuTPbYWkA_KIcxX17ioNx2lRBpxqfgZX7eAaI3q8V68CSrsCENRuKjhKZItwcO7fdxCjBPi
http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/P4RT1mTpIz20Yrm6tF36uWhZsOettSadwep7DoBQ4eTzH5RaglTpe7u-Hi6y7Je_fvx4GU4H81NPDpFWbEkct550rNiHXInnE1I1vHx6MJOkvzjs4l4CDhU2-nvAW69rRqKObC5utg1CGdtAeKWmw8yfxmt3HPMOC0YYW9n8BaKEx8Cj-33-0OsgEMn3UOqw1Mah2Ia5TzlFkw2KqhZprc4-V8VemqOv7Rxj9ymRBS2cGggvl6F0FU25NSWly3gPeOMWyxlmDvCIqhiopSNtPQn85qKAnxB1ur7lIzvrCUjU5GaMJfY
http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/kZ6EwPl5_WM1Hl5l-wMZOrmzMpOmsc_UDKJv-TWIi5INN1VoIIGvdsMD1djcXD_rRbk_e2PXBwDkePtLrgOtjkenCsz5O7rAXWSbK9mkvwKULxqt4EtITl45VUgu98iJwiwmyFaOHT0c5u4p4WThhAvRqlG5Hs22A6ZHOwdMkO6Rtv5_7yVnrzxgDSK9_Z8A1jI8eKHwZecFbNi5eB5QaC_XWGZpuOPf0zdNPDB6mKb_Z1CSxVeRpq1q5n_cqUYjGa_f
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