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Sintesi delle principali novità sulle utilizzazioni 
e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2016/2017  
L'ipotesi di contratto integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/2017 è stata sottoscritta il 15 giugno 2016.  

Dopo l'autorizzazione da parte del MEF e della Funzione pubblica avverrà la sottoscrizione 
definitiva. 

Le date di presentazione e di scadenza delle domande di mobilità annuale saranno stabilite da 
apposita ordinanza ministeriale. 

Sintesi delle principali novità: 

1. Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, sono su scuola e non su 
ambito territoriale. Le preferenze esprimibili sono nel numero di 20 per la scuola 
dell’infanzia e per la scuola primaria, di 15 per la scuola secondaria di I e II grado; 

 

2. La mobilità annuale è effettuata su tutti i posti dell’organico dell’autonomia residuati 
dopo i trasferimenti e decurtati della quota destinata alle nuove assunzioni in ruolo per 
l’a.s. 2016/2017. A questi posti si aggiungono quelli concessi in deroga, ai sensi del 
comma 69 della legge 107/15; (organico di fatto) 

 

3. Partecipano, a domanda, anche i docenti di sostegno (ex DOS) che non hanno ottenuto  
la titolarità richiesta nella scuola di servizio nell’a.s. 2015/2016; 

 

4. L’assegnazione provvisoria potrà essere richiesta da parte di tutti i docenti, titolari sia  
di scuola che di ambito, in deroga al blocco triennale, purché in possesso dei requisiti 
previsti. La domanda di assegnazione provvisoria potrà essere richiesta (in subordine) 
anche per altri tipi di posto e diversi gradi di scuola, solo se è avvenuta la conferma in 
ruolo;  

 

5. La domanda di assegnazione provvisoria può essere prodotta in una sola provincia, 
tranne che per i docenti neo-immessi in ruolo da concorso in fase B. Questi, 
limitatamente all’a.s. 2016/2017, possono indicare anche le province della regione in 
cui sono stati inclusi nella graduatoria di merito del concorso 2012. 
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6. Oltre alla scambio consensuale tra coniugi, anche tra province diverse nella stessa  
tipologia di posto o classe di concorso, è possibile “in via eccezionale”, solo per l’a.s. 
2016/2017, lo scambio consensuale tra lavoratori che hanno chiesto l’assegnazione 
provvisoria interprovinciale senza ottenerla, sempre nella stessa  tipologia di posto o 
classe di concorso. 

 

7. La precedenza (l) è riconosciuta ai lavoratori “madri e/o padri” con prole di età fino a 
sei anni e non più fino a tre anni. Limitatamente alle sole assegnazioni provvisorie 
interprovinciali la precedenza (m) è riconosciuta anche ai lavoratori “madri e/o padri”, 
con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici. Sono presi in considerazione i 
figli che compiono i sei anni o i dodici anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016 

 

 


