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Nel pomeriggio del 21 giugno 2017
7 è stata sotttoscritta al MIUR il CCN
NI sulle util izzazioni e
assegnazio
oni provvis
sorie del perrsonale doce
ente, educativo ed ATA
A per l’anno scolastico
2017/2018..
Come avevvamo detto in anteprima
a questa ma
attina non ci sarà il bloc
cco triennaale per neo
assunti sulle assegnazzioni provvis
sorie, inoltre
e sono state aumentate le tutele perr le lavoratrici madri e
per i genito
ori beneficiarri delle prece
edenze legg
ge 104/92 pe
er l’assistenz
za ai figli.
Le assegna
azioni provvisorie per il 2017/2018 ssaranno fattte su scuola e non su am
mbito territoriale. Per le
assegnazio
oni interprovvinciali si pottrà scegliere
e una sola provincia esp
primendo 20 preferenze per
infanzia e p
primaria e 15
5 per la scuo
ola seconda
aria di I e II grado.
g
L'assegnazzione provvissoria provinc
ciale può esssere richies
sta per alcun
ne motivaziooni particolari, come il
ricongiung
gimento ai figli
f
o agli affidati di min
nore età con
n provvedime
ento giudiziaario, il
ricongiung
gimento al coniuge
c
o alla
a parte di unione civile
e o al conviv
vente, purchhé la stabilità
à di
convivenza
a sia anagraficamente certificata, grrave esigen
nza di salute
e comprovatta da idonea
a
certificazion
ne sanitaria , ricongiun
ngimento all genitore convivente
c
qualora
q
non ricorrano il
ricongiungimento ai figli o al coniug
ge.
Nel caso de
ell'assegnazzione interprrovinciale, p er cui si può
ò richiedere solo una proovincia, le motivazioni
m
sono preva
alentemente due. La prim
ma quella de
ei docenti ch
he hanno ric
chiesto mobiilità per l'ann
no
scolastico 2
2017/2018 e non sono stati
s
soddisffatti, oppure se ricorrono
o le motivaziioni suddetti per
l'assegnaziione provincciale ed elen
ncati nel com
mma 1 dell'art.7 dell'ipotesi di CCNI Utilizzazion
ni del 21
giugno 2017.

