UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2004/2005:

SEQUENZA OPERATIVA DELLE UTILIZZAZIONI
a cura di Libero Tassella, 3/7/2004

Al fine di individuare tutti i posti disponibili per le utilizzazioni saranno effettuate preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; per massimizzare al
massimo i posi disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive.
Le operazioni di utilizzazione finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con docenti con
rapporto a tempo indeterminato, provvisto dell’apposito titolo di specializzazione, precedono le
operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni.
Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curricolare non perdenti posto, forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente
ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione in ruolo per l’a.s. 2004/2004.
Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
Sulle attività progettuali sono utilizzati prioritariamente i docenti titolari o in servizio
nell’istituto o nelle scuole interessate che ne facciano domanda; lo stesso principio di prioritarietà si applica anche ai docenti titolari o in servizio nelle scuole interessate e inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle figure professionali previste dalla legge 426/88 e dalla legge
104/82.
Le utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno disposte sia per l’intero orario cattedra
sia soltanto per parte di esso, a condizione che sia salvaguardata l’inscindibilità degli insegnamenti compresa nella cattedra e fatta salva la continuità didattica. I docenti assegnati comu nque alle predette attività non possono essere utilizzati per la copertura di cattedre e posti che
vengono a rendersi successivamente disponibili.
Le operazioni di utilizzazioni sono disposte secondo la sequenza operativa riportata nell’allegato 3 Per il posto di sostegno da 1 a 10 e da 12 a 20, per il posto comune da 21 a 43.
I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a
sedi che si renderanno disponibili successivamente.

