
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE ED UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE ED 
EDUCATIVO 
 

Scadenza: 5 luglio 2013 
 
In data 19 giugno 2013 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente 
le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo nelle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di 
Aosta per l’anno scolastico 2013/2014. 
Esso disciplina le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso il personale con rapporto di lavoro a 
tempo parziale, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto 
Regionale "F. Chabod" di Aosta. 
Personale destinatario delle utilizzazioni 
a) il personale docente ed educativo in soprannumero rispetto all’organico di titolarità; 
b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver 
presentato la domanda per lo stesso anno scolastico o per gli otto anni scolastici precedenti che 
chiedano di essere utilizzati nell’istituzione scolastica o nel comune di precedente titolarità o, 
qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore; pertanto per l’anno 
scolastico 2013/2014 possono produrre domanda di utilizzazione i docenti che sono stati trasferiti 
d’ufficio o a domanda condizionata a partire dall’anno scolastico 
2005/2006; 
c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 16 del C.C.R.I. sulla mobilità del 6.3.2013 che hanno 
avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero che sono stati 
restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità e prima dell’inizio delle 

operazioni di cui al presente contratto. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei 
all’insegnamento a seguito della procedura prevista dall’art. 35, comma 5, della legge 27.12.2002, 
n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che sono stati 
trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda; 
d) il personale docente ed educativo senza sede di titolarità; 
e) il personale docente ed educativo, appartenente a ruoli, posti o classi di abilitazione o di 
concorso con situazione di esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di 
abilitazione o di concorso per cui hanno titolo; 
f) i docenti titolari su posto comune che chiedano di essere utilizzati su posti di sostegno; 
g) i docenti che chiedono di essere utilizzati presso il Centro Territoriale Permanente per 
l’istruzione e la formazione in età adulta; 
h) i docenti che chiedono di essere utilizzati per gli insegnamenti di nuova istituzione del percorso 
di studi Liceo musicale e coreutico – sezione musicale; 
i) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18.7.2003, n. 186. 
I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a 
sedi che si renderanno disponibili successivamente 
La domanda deve essere prodotta in carta semplice, da parte dei docenti interessati, al 
Dirigente del Personale scolastico della Sovraintendenza agli studi e deve essere 
consegnata esclusivamente a mano, presso il competente ufficio della  predetta Struttura, 
entro il 5 luglio 2013; in tale domanda devono essere precisate le forme di utilizzazione, tra quelle 

indicate nei commi precedenti, che gli interessati intendono richiedere. La documentazione 
necessaria per l'aggiornamento del punteggio, ove non sia stata allegata all'istanza di 
trasferimento, deve essere prodotta unitamente alla predetta domanda di utilizzazione. 
 
Il nostro ufficio è disponibile per la consulenza. Per le sedi di Verrès e Pont Saint Martin è 
necessario fissare un appuntamento mediante chiamata telefonica. 


