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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VI – Personale della scuola 

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 10696 del 24 agosto 2012  

Ai dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia 

      

Oggetto:  assegnazioni provvisorie personale docente - chiarimenti  

Poiché da più parti sono state evidenziate prassi e interpretazioni della norma non uniformi 

da parte di taluni uffici territoriali in merito all’applicazione di quanto previsto dall’art. 7 del CCNI 

23 agosto 2012, con la presente si intende fornire alcuni chiarimenti rispetto alle questioni poste. 

1) L’art. 7, c. 1, stabilendo i requisiti necessari per poter richiedere l’assegnazione 

provvisoria (ricongiungimento al coniuge o al convivente, ricongiungimento ai figli, gravi 

esigenze di salute, ricongiungimento ai genitori), pone tutte le condizioni sullo stesso 

piano, come è più che palese per l’uso dell’avverbio “indifferentemente”; ne consegue 

che, a titolo di esempio, la richiesta di ricongiungimento ai figli o ai genitori non è 

subordinata all’assenza del coniuge. 

2) Il concetto di “diritto a richiedere l’assegnazione provvisoria” è del tutto distinto dalla 

valutazione del punteggio attribuibile a coloro che, avendo legittimamente presentato la 

richiesta, partecipano al movimento. Nello specifico, una volta accertato il possesso dei 

requisiti nei termini già evidenziati al punto precedente, l’attribuzione del punteggio 

discende da parametri stabiliti al comma 5 e nella tabella riportata all’allegato 2; ciò 

significa che, stante il c.1, è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria per il 

ricongiungimento a un genitore di 60 anni, ma senza attribuzione di punteggio, poiché 

manca il requisito dell’età superiore a 65 anni. 

3) Il divieto di partecipare alle operazioni per il personale di prima nomina (di cui al 

comma 2) e la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria per la provincia di 

titolarità da parte del personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente 

all'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione 

provvisoria (di cui al comma 3) vanno intesi nel senso che possono richiedere 

l’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2012/2013 tutti i docenti giuridicamente assunti con 

decorrenza 01/09/2011 – a prescindere dal servizio effettivamente prestato – o 

precedenti, mentre sono ovviamente esclusi i neoassunti per l’a.s. 2012/2013.  
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4) Poiché la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria per altro grado di istruzione 

rispetto a quello di titolarità è subordinata al superamento del periodo di prova e poiché 

il periodo di prova, a norma dell’art. 438 d. lgsl. 297/94, ha la durata di un anno 

scolastico (mentre i 180 gg. di servizio prestato ne costituiscono semplicemente un 

requisito di validità), potranno chiedere l’assegnazione provvisoria in altro grado i 

docenti assunti con decorrenza giuridica 01/09/2010 o precedenti che abbiano concluso 

il periodo di prova entro l’anno scolastico 2010/2011; la stessa tempistica vale per i 

docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo a seguito di mobilità professionale. 
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