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                 Ai Dirigenti Scolastici 

       delle scuole statali di ogni ordine e grado  

       Milano e Città Metropolitana 

       LORO SEDI 

 

       Alle OO.SS. di categoria  

       LORO SEDI 

 

       A tutto il personale interessato  

       LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie personale docente di ogni ordine e 

grado per l’a.s. 2022/2023 – Presentazione domande.   

 

Si pubblica, allegato alla presente, la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 23439 del 

17/06/2022, con la quale sono state fornite le indicazioni concernenti le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per a.s. 2022/2023.  

 

Le domande di utilizzazione e assegnazioni provvisorie del personale docente di ogni ordine e 

grado devono essere acquisite, esclusivamente, attraverso il link “Presentazione Domande 

Mobilità in Organico di fatto” disponibile sul portale “Istanze On-line” dal 20 giugno al 4 luglio 

p.v. 

 

I modelli di domanda e ogni altra informazione utile possono esser reperibili nell’apposita sezione 

dedicata alla mobilità annuale, raggiungibile tramite il seguente link al sito MI: Utilizzazioni ed 

assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed ATA - anno scolastico 2022/23 - 

Miur 

 

Si ricorda che le operazioni sono normate dal CCNL concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto in data 8 luglio 2020, in vigore 

per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 2020/21 e 2021/22 e la cui validità è stata 

prorogata per l’a.s. 2022/23. 

 

Inoltre, sempre solo per l’a.s. 2022/23, nelle more della conclusione delle trattive volte al 

rinnovo del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed ATA 

sottoscritto e vista l’abrogazione del vincolo di permanenza per tre annualità nella stessa 

provincia di titolarità per i docenti assunti in ruolo a tempo indeterminato, è riconosciuta la 

possibilità di presentare istanza di utilizzazione e assegnazione provvisoria al personale 

docente immesso in ruolo a partire dall’a.s. 2020/21. 

 

Entro la scadenza su indicata e avvalendosi dei modelli di domanda pubblicati sul sito del 

MIUR nella sezione Mobilità, devono essere presentate anche le domande non producibili on-

line (ad esempio, le istanze di assegnazione provvisoria del personale educativo e quelle di 

conferma e/o utilizzo parziale del personale nei licei musicali e coreutici).  

https://www.miur.gov.it/it/web/guest/utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie-del-personale-docente-educativo-ed-ata%E2%80%93anno-scolastico-2022/23
https://www.miur.gov.it/it/web/guest/utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie-del-personale-docente-educativo-ed-ata%E2%80%93anno-scolastico-2022/23
https://www.miur.gov.it/it/web/guest/utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie-del-personale-docente-educativo-ed-ata%E2%80%93anno-scolastico-2022/23
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Tali domande devono essere inviate unicamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 

PERSONALE EDUCATIVO               lucreziamaria.portaluri@posta.istruzione.it 

INFANZIA E PRIMARIA     

               

SECONDARIA DI I GRADO  antonella.malara.mi@istruzione.it 

 

SECONDARIA DI II GRADO  monica.caldelari.re@istruzione.it 

 

 

Si prega di dare la massima diffusione alla presente e si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

           Yuri Coppi    
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Responsabile del Procedimento: Yuri COPPI 

 

Allegato:  

• Nota M.I. prot. n. 23439 del 17/06/2022; 

• CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie triennio 2019/2022. 
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