
UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2004/2005:  

CRITERI DI ARTICOLAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI 

a cura di Libero Tassella, 28/6/2004 

 

Le utilizzazioni sono effettuate, sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, con 
l’indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati, per il raggiungimento dei predet-
ti obiettivi, secondo la sequenza operativa indicata dal Contratto ( art. 9) e nel rispetto delle 
precedenze indicate all’art. 8 del Contratto ( vedi punto…) 

In assenza dell’espressione delle preferenze da parte degli interessati l’utilizzazione avviene 
d’ufficio. 

Ai fini dell’utilizzazione del personale D.O.P. sono previste due distinte graduatorie, nelle quali 
confluiscono rispettivamente, le seguenti tipologie di personale: 

a) docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche Provinciali; 

b) docenti che, successivamente, alle operazioni di mobilità, risultano in soprannumero sulla 
specifica Dotazione Organica Provinciale. 

Tali graduatorie andranno formulate secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegate al Con-
tratto. 

I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a 
sedi che si renderanno disponibili successivamente. 

Nelle operazioni in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione in esubero, sa-
ranno privilegiate le proroghe a domanda, cui seguiranno le proroghe d’ufficio dei docenti che 
hanno superato o stanno frequentando i corsi di riconversione e, ove ne ricorrano le condizioni, 
le nuove utilizzazioni a domanda e quindi d’ufficio. Nelle operazioni in altra provincia del perso-
nale  appartenente a ruoli in esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda. 

Le utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno disposte sia per l’intero orario di catte-
dra sia soltanto per parte di esso, a condizione che sia salvaguardata l’inscindibilità degli inse-
gnamenti compresi nella stesa cattedra e fatta salva la continuità didattica. I docenti assegnati 
comunque alle predette attività non possono essere utilizzati successivamente per la copertura 
di cattedre e posti che vengano a rendersi disponibili. 

Qualora le risorse del personale da utilizzare eccedano le disponibilità accertate, si dovrà pre-
vedere un adeguato numero di provvedimenti di messa a disposizione e la loro ripartizione sul 
territorio, proporzionale alle esigenze delle singole scuole, con particolare riguardo alle scuole 
che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore hanno avuto una maggiore contrazione 
di posti e alla copertura di supplenze di durata non inferiore a 5 mesi. 

L’ impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con 
contratto a tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l’impiego su classi 
di concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esu-
bero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta. 

 


