
 

 

 

 

 

 

Circolare n. 546 del  18/06/2021 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

       
 

Oggetto: Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. –ai 

sensi del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020-a.s. 2021/22 

 

 

Si comunica al personale docente che per l’anno scolastico 2021/2l l’area Istanze On Line per la 

presentazione delle domande di cui sopra sarà aperta dal 15 giugno al 5 luglio 2021. 

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 istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica 

saranno presentate, come negli anni scolastici precedenti, in modalità cartacea secondo le medesime 

scadenze sopraindicate. 

Per tutto il personale docente, educativo e ATA il contratto integrativo conferma la possibilità 

prevista dall’articolo 7 comma 1 e dall’articolo 17, comma 1, di richiedere l’assegnazione 

provvisoria per il ricongiungimento, oltre che per il coniuge o parte dell'unione civile o convivente, 

anche per parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione 

anagrafica. Al medesimo comma è ammessa l’istanza di ricongiungimento al genitore, senza 

richiedere l’ulteriore requisito della convivenza. 

Le domande possono essere presentate in modalità cartacea a partire dal 28 giugno 2021e fino al 12 

luglio 2021. A tal fine si allega il modello di domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

del personale ATA, che sarà reso disponibile anche nella sezione http://www.miur.gov.it/mobilita-

2021-2022. 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI - DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 



Firmato 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 
Allegati: 

1) Nota Ministero dell’Istruzione prot. n. 18372 del 14-06-21 


