
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 
Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici 

 

                       34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328 
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it –  PEC: drfr@postacert.istruzione.it  

sito web: http://www.scuola.fvg.it/ 

 

 

1 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine     
     e grado del Friuli Venezia Giulia 

 
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti territoriali dell’USR  
     FVG 
 

Al Dirigente dell’Ufficio II 
 
 
 
 

OGGETTO:  Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – ai sensi del CCNI 
sottoscritto in data 8 luglio 2020 – a.s. 2021/2022  

Nota della Direzione Generale per il personale scolastico – prot. 18372 del 14.06.2021 
 
 
In allegato alla presente si trasmette la nota in oggetto, contenente le indicazioni utili per le operazioni di 
utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2021/2022, che di seguito si riassumono: 
 

PERSONALE DOCENTE 
 

 Apertura dell’area Istanze On Line dal 15 giugno al 5 luglio 2021; 
 Domande di assegnazione provvisoria in modalità cartacea per il personale docente ex DDG 85/208 

(c.d. 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, con le medesime 

scadenze di cui sopra; 
 Le utilizzazione e assegnazione provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici 

avverranno secondo le regole generali di cui all’Allegato 1 del CCNI; 
 Ai docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2020/2021 è preclusa la possibilità di ricorrere alla 

mobilità annuale 2021/2022, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero o 
ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 33, commi 3 e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché 
intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento 

periodico nelle graduatorie di cui all’art. 401 del T.U. 
 E’ fatta salva la possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria ai docenti che si trovino 

nelle situazioni di cui agli art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (genitori con figli 
minori di 3 anni) e all’art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 
86 (coniuge convivente del personale militare). 

 

PERSONALE EDUCATIVO e INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA 
 

 Domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria in modalità cartacea, con le medesime scadenze 
sopra indicate. 

 
 
PERSONALE ATA 

 
 DSGA: sono ammessi a partecipare alla procedure di mobilità “annuale” anche gli immessi in ruolo a 

conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018; 
 Può accedere alle operazioni di utilizzazione, laddove sia risultato in soprannumero sull’organico di 

diritto dell’istituzione scolastica di titolarità per l’a.s. 2021/2022, il personale ATA reclutato in esito alle 
procedure selettive di cui all’art. 58, comma 5 ss. del decreto legge n. 69/2013 (ed individuato con 
causale G7 – art. 58, D.L. n. 69/2013 e art. 1, comma 964, L. n. 178/2020 – full time) che, per effetto 

delle modifiche ed integrazioni apportate al CCNI del 3 agosto 2020, ha partecipato alle procedure di 
mobilità a seguito di individuazione come perdente posto secondo le ordinarie modalità previste dal 
CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 6 marzo 2019. 

 Le domande possono essere presentate in modalità cartacea a partire dal 28 giugno 2021 fino al 12 
luglio 2021.  
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 Il modello di domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale ATA sarà reso 
disponibile nella sezione http://www.miur.gov.it/mobilita-2021-2022. 

 
 
ACCESSO AL SERVIZIO ISTANZE ON LINE  (novità legate alla registrazione) 
 

La presentazione on line delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria avverrà tramite una nuova 
modalità di accesso al servizio mediante il possesso di nuove credenziali e di un’abilitazione al servizio: 

 Credenziali: l’accesso dei nuovi utenti all’area riservata del MI (e di conseguenza alla piattaforma 
Istanze on line) può avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID. Gli interessati a partecipare 
alla mobilità annuale in possesso di credenziali rilasciate in precedenza potranno continuare ad 

utilizzarle fino al 30 settembre 2021. Gli utenti che non si sono mai registrati in precedenza e che quindi 
non hanno mai attivato l’utenza Polis potranno, invece, accedere solo tramite le credenziali SPID. 

 
 Abilitazione: per ottenere l’abilitazione indispensabile per accedere al servizio, l’utente deve seguire le 

indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”. L’utente che accede con 
un’identità digitale SPID non ha bisogno dell’ulteriore riconoscimento fisico. 
 

Da quest’anno all’interno del portale POLIS sarà disponibile un unico punto d’accesso denominato 
“Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto” tramite il quale ciascun richiedente potrà presentare le 

due diverse tipologie di domanda (utilizzazione, assegnazione provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di 
istruzione. 
 
FUNZIONI DISPONIBILI A SIDI PER GLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI (per personale docente) 
 

 Funzioni per la gestione/valutazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del 
personale docente, disponibili dal giorno 8 luglio, nel menù “Gestione anno scolastico – Gestione 

mobilità in organico di fatto personale docente”; 

(tali funzioni consentono inoltre di scaricare elenchi e reportistica di supporto allo svolgimento del 
procedimento amministrativo). 

 
 Funzione di controllo in fase di gestione e di convalida della domanda da parte degli UU.AA.TT. che 

segnalerà il personale docente immesso in ruolo nell’a.s. 2020/2021, per il quale è preclusa la mobilità 
annuale per l’a.s. 2021/2022, salvo che non si trovi in una delle succitate deroghe: 

1. Situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero; 
2. Personale di cui all’art. 33, commi 3 e 6 della legge n. 104/1992, purchè le condizioni ivi 

previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali 
ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’art. 401 del T.U.; 

3. Art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 (genitori con figli minori di 3 anni); 
4. Art. 17 L. n. 266/1999 e art. 2 L. 86/2001 (coniuge convivente del personale militare). 

 
 
Si ricorda, infine, che tutte le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria ai sensi dell’art. 19 del 
CCNI dovranno svolgersi entro la data del 9 agosto p.v., al fine di consentire il corretto avvio del prossimo 
anno scolastico. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 

       
 
DC 
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