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Dirigente: Esterina Lucia Oliva 

      

Ai Dirigenti degli  Ambiti territoriali 

dell’USR per la  Puglia     

(peo istituzionali) 

                

Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado della regione Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Al     sito Web USR Puglia 

 

e, p.c.      

 

 Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del 

personale del comparto scuola 

(peo istituzionali) 

 

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. Trasmissione. 

 

 

Con nota prot. n. AOODGPER 18372 del 14.06.2021, che si allega, 

l’Amministrazione Centrale ha fornito tempistica e indicazioni sulle procedure di Utilizzazioni e 

Assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2021/22. 

 

Relativamente al personale docente le domande di movimento possono essere 

presentate dal 15 giugno al 5 luglio 2021 p.v., esclusivamente on-line tramite l’apposita area 

dedicata presente in Polis (Portale istanze On Line). 

 

Analogamente al precedente anno scolastico, anche per l’a.s. 2021/22 si precisa che: 

 

  il personale docente assunto dal concorso ex DDG 85/2018, le cui graduatorie 

sono state pubblicate entro il 31 agosto 2018 e che hanno ripetuto nell’a.s. 2019-

20 il periodo di formazione e prova o che non avendolo potuto concludere, per 

motivi eccezionali, nei predetti anni scolastici, l’abbiano ripetuto nel 2020/21, 

possono presentare istanza di utilizzazione ed assegnazione provvisoria in 

modalità cartacea, secondo le medesime scadenze sopra indicate; 

  le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei 

musicali e coreutici avverranno secondo le regole generali di cui all’allegato 1 del 

CCNI; 
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  il personale educativo e gli insegnanti di religione cattolica presenteranno le 

istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria in modalità cartacea secondo 

le medesime scadenze sopra indicate.  

 

Si evidenzia che in considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche 

Amministrazioni con il decreto legge Semplificazione (D.L. 76/2020) convertito in legge 11 

settembre 2020 n. 120, a partire dal 28 febbraio 2021 l'accesso ai servizi del Ministero 

dell’Istruzione può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID.  

Pertanto, anche per la presentazione on line delle istanze di mobilità, il personale 

interessato deve eseguire accesso al servizio Istanze on line mediante credenziali e abilitazione al 

servizio. 

In particolare, a partire dal 1° marzo 2021 l’accesso dei nuovi utenti all’area riservata 

del Ministero dell’istruzione (e di conseguenza alla piattaforma Istanze on line) può avvenire 

esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), mentre gli 

aspiranti a partecipare alla mobilità in possesso di credenziali rilasciate in precedenza potranno 

continuare ad utilizzarle fino al 30 Settembre 2021.  

Il servizio Istanze on line (POLIS) richiede, inoltre, il possesso di un’abilitazione, 

indispensabile per accedere al servizio. Per ottenere l’abilitazione 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. 

Al fine di informare tutto il personale scolastico delle novità legate alla registrazione 

sono stati pubblicati appositi avvisi sia sul SIDI che su Polis. 

Inoltre, da quest’anno all’interno del portale POLIS sarà disponibile un unico punto di 

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. 

 

Inoltre si informa che, le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di cui 

alla procedura in oggetto saranno disponibili agli uffici, all’interno del portale SIDI, nel menù 

“Gestione Anno Scolastico – Gestione Mobilità in Organico di Fatto Personale docente” a partire 

dal prossimo 8 luglio 2021. 

A tal riguardo le SS.LL. presteranno particolare cura e attenzione alla gestione delle 

suddette domande, tenendo in considerazione sia le modifiche sui vincoli di permanenza su 

istituzioni scolastiche introdotte con il D.L. n. 73/2021, sia i vincoli di permanenza già esistenti ai 

fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, e anche eventuali deroghe elencate nella 

nota ministeriale allegata a cui si rimanda integralmente. 

 

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 8, comma 5 dell’O.M. 182/2020, al 

personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di 
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mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella scuola 

assegnata dal provvedimento del giudice. 

 

Relativamente al personale A.T.A., le domande di movimento possono essere 

presentate  dal 28 giugno al 12 luglio 2021 p.v., in modalità cartacea. A tal fine si allega il 

modello di domanda di utilizzazione e assegnazioni provvisorie, che sarà reso disponibile anche 

nella sezione https://www.miur.gov.it/web/guest/utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie-del-

personale-docente-educativo-ed-ata-anno-scolastico-2021/22. 

 

Si evidenzia che sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità annuale anche i 

DSGA immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018 e, 

laddove sia risultato soprannumerario sull’organico di diritto dell’istituzione scolastica di titolarità 

per l’a.s. 2021/22, può accedere alle operazioni di utilizzazioni anche il personale ATA reclutato 

in esito alle procedure selettive di cui all’art.58, comma 5 ss., del D.L. n. 69/2013 (individuato con 

causale G7) che ha partecipato alle procedure di mobilità a seguito di individuazione come 

perdente posto.  

 

In caso di acquisizione di domande cartacee, si raccomanda di prestare la massima 

attenzione alla normativa contenuta nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.  

 

Infine, nel richiamare integralmente la circolare ministeriale e le procedure 

rappresentate nel CCNI, si invita a prestare particolare attenzione alla tempistica fornita: tutte le 

operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria devono concludersi inderogabilmente 

entro il 9 agosto 2021. 

 

La presente, unitamente alla nota Ministeriale, è pubblicata sul sito web della scrivente 

Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it). 

 

 

 

                      IL  DIRIGENTE VICARIO 

         Mario Trifiletti 
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