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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la campania
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli

Ai DD. SS. delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado di Napoli e Provincia
LORO SEDI

Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI

Al sito web
SEDE

Oggetto: Termini e modalità di presentazione delle domande di Utilizzazione ed Assegnazione
Provvisoria - Personale docente delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Napoli e
Provincia.

In data 17.06.2022, con nota ministeriale AOODGPER 23439 (All. 1), avente ad oggetto
Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - a.s. 2022/23,
l’Amministrazione Centrale ha reso noto il raggiungimento, con le OO. SS., di un’Intesa volta alla
proroga, per il solo a.s. 2022-23, del Contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data
8 luglio 2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

Tanto premesso, si forniscono di seguito alcune indicazioni operative per il personale scolastico
di ogni ordine e grado, ad eccezione del personale ATA, per il quale sarà diramata apposita nota:
⮚ Personale docente: le istanze dovranno essere presentate, per l’anno scolastico 2022/23, in
modalità telematica, attraverso l’area Istanze On Line, dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022. Si
precisa che, in attesa di una compiuta definizione del quadro normativo di riferimento, il personale
docente, immesso in ruolo a partire dal 2020/21, potrà presentare istanza di utilizzazione e
assegnazione provvisoria conformemente alle prescrizioni di cui al contratto collettivo nazionale
integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020. Come per gli anni precedenti le utilizzazioni e le
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assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici avverranno
secondo le regole generali di cui all’Allegato 1 del CCNI.
Si fa, inoltre, presente che l'accesso ai servizi del Ministero dell’Istruzione potrà essere effettuato
esclusivamente con credenziali digitali SPID. Pertanto, anche per la presentazione on line delle
istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria, il personale interessato dovrà seguire la
modalità di accesso al servizio Istanze on line mediante il possesso di nuove credenziali e di
un’abilitazione al servizio. Per quanto riguarda le credenziali, l’accesso dei nuovi utenti all’area
riservata del Ministero dell’Istruzione (e di conseguenza alla piattaforma Istanze on line) potrà
avvenire esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il
servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un’abilitazione, indispensabile per accedere
al servizio. Per ottenere l’abilitazione l’utente dovrà seguire le indicazioni presenti nella sezione
“Istruzioni per l’accesso al servizio”. L’utente che accede con un’identità digitale SPID non ha
bisogno dell’ulteriore riconoscimento fisico. Come lo scorso anno, all’interno del portale POLIS
sarà disponibile un unico punto di accesso denominato “Presentazione Domanda Mobilità in
Organico di Fatto” tramite il quale ciascun richiedente potrà presentare le due diverse tipologie di
domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di istruzione.
⮚ Personale educativo: le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria saranno
presentate, secondo le medesime scadenze su indicate, avvalendosi del modello di domanda
pubblicato sul sito del MI nella sezione Mobilità e dovranno essere inviate, attraverso posta
elettronica certificata uspna@postacert.istruzione.it o, in caso di mancato possesso di casella pec,
al seguente indirizzo secondariasecondogrado.na@istruzione.it. con Oggetto “DOMANDA
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ED UTILIZZAZIONE PERSONALE EDUCATIVO”

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente nota, si rinvia a quanto sancito
nell’allegata Circolare MI Prot. 23439 del 17.06.2022.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE
Luisa Franzese
F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa

Firmato digitalmente da FRANZESE
LUISA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
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Responsabili del procedimento:
Lucia Vastola (infanzia) e-mail: lucia.vastola4@istruzione.it; tel. 0815576563
Annalisa Borrelli (primaria) e-mail: annalisa.borrelli18@istruzione.it; tel. 081.5576253
Antonio Cimino (primaria) e-mail: antonio.cimino.na@istruzione.it; tel. 081.5576258
Gaetano Calvanese (I grado) e-mail: gaetano.calvanese3@istruzione.it; tel. 081.5576241
Anna Migliore (I grado) e-mail: anna.migliore.mi@istruzione.it; tel. 081.5576422
Fabio Damiano (I grado) e-mail: tel. 0815576484
Innocenzo Datri (II grado) e-mail: innocenzo.datri2@istruzione.it; tel. 081.5576409
Paolo Simia (II grado) e-mail: paolo.simia@istruzione.it; tel. 081.5576568
Mariarosaria Coppola, (II grado) e-mail: mariarosaria.coppola41@istruzione.it; tel 081.5576561
Antonio Grimaldi – (II grado) e-mail antonio.grimaldi45@istruzione.it; tel. 081.5576511
Francesco Crisanto – (II grado) e-mail francesco.crisanto.822@posta.istruzione.it; tel. 081.5576283
Referente informatico: Rosario Capuano rosario.capuano10@istruzione.it
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