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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: domande dal 13 al 24 luglio 

Mercoledì 8 luglio 2020 è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utiliz-

zazioni e assegnazioni provvisorie per il personale docente, educativo e ATA - triennio 2019-2022 - siglato 

nell’ipotesi il 12 giugno 2019 e da allora al vaglio per le necessarie autorizzazioni. Ora il testo ha acquisito le autoriz-

zazioni per la firma definitiva. Scarica il testo del Contratto: http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200708/ccni-scuola-

utilizzazioni-assegnazioni-provvisorie-triennio-2019-2022-del-8-luglio-2020.pdf   La nota di trasmissione sarà inviata 

a breve agli USR. Ulteriori approfondimenti dopo la pubblicazione della nota di trasmissione. 

Tutto il personale attualmente in ruolo nella scuola (docente, educativo ed ATA) ha la possibilità di partecipare alla 

“mobilità annuale”, nella stessa o in altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità e indipendentemen-

te dall’esito dei trasferimenti. Tutto il personale in possesso dei requisiti può chiedere l’assegnazione provvisoria: li-

berato il campo dai dubbi circa l’accesso dei docenti assunti da DDG 85/2018 con vincolo quinquennale, già esclusi 

dai trasferimenti. Per via della decorrenza giuridica anno scolastico 2019/2020 rientrano tra i destinatari anche coloro 

che sono stati recentemente nominati sui cosiddetti posti quota 100. 

Per un aiuto alla presentazione delle domande solo le/gli iscritte/i possono chiedere una consulenza 

inviando una mail a   flcbergamo@cgil.lombardia.it 

Le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria avvengono su un contingente che salvaguarderà i posti 

destinati alle assunzioni a tempo indeterminato. 

Docenti precari: le prossime scadenze 
 
Entro il 15 luglio domande per il concorso straordinario ai fini abilitanti – scuole secondarie: 

http://www.flcgil.it/scuola/precari/pubblicato-in-gazzetta-il-bando-del-concorso-straordinario-abilitante.flc 

Qui indicazioni per la compilazione: https://www.facebook.com/flccgilbergamo/videos/729615121107411/ 

 

Per il concorso straordinario a i fini del ruolo – scuole secondarie - attendiamo la pubblicazione del bando: 

http://www.flcgil.it/scuola/precari/pubblicato-in-gazzetta-il-bando-del-concorso-straordinario.flc 

 

Entro il 31 luglio domande per concorso ordinario – scuole primaria e dell’infanzia: 

http://www.flcgil.it/scuola/pubblicato-in-gazzetta-il-bando-del-concorso-ordinario-docenti-scuola-primaria-e-dell-

infanzia.flc  

Qui una guida alla compilazione: https://www.youtube.com/watch?v=0IuCAN2V9Mc&feature=youtu.be  

 

Entro il 31 luglio domande per concorso ordinario – scuole secondarie: 

http://www.flcgil.it/scuola/pubblicato-in-gazzetta-il-bando-del-concorso-ordinario-della-scuola-secondaria.flc 

Qui una guida alla compilazione: https://youtu.be/OS7crn43Cs4 

 

Nuove graduatorie provinciali (GPS) e graduatorie di istituto: siamo in attesa dell’Ordinanza con le scadenze – ad 

oggi questa è la situazione: 

http://www.flcgil.it/scuola/precari/aggiornamento-graduatorie-d-istituto-si-possono-e-si-devono-fare-interventi-

migliorativi-nell-interesse-della-scuola-e-di-chi-ci-lavora.flc  

Si può rivedere una diretta facebook con tutte le novità: 

http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-provinciali-e-istituto-diretta-facebook.flc 
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