
OrizzonteScuola.it
Di  Paolo Pizzo e Giovanna Onnis

Guida alla compilazione  della domanda di mobilità annuale (Utilizzazione e/o Assegnazione provvisoria)
per  i docenti titolari nella Dotazione Organica Sostegno  (Modello U4)

Con la nota 7210 del 17 luglio 2014 il MIUR ha stabilito che il personale titolare nella Dotazione Organica 
Sostegno (DOS) dovrà produrre le domande di Utilizzazione e Assegnazione provvisoria in forma cartacea 
secondo le indicazioni della nota prot. 7113 del 10.7.2013, rispettando le scadenze previste per la scuola 
Secondaria di II grado, dal 24 al 30 luglio. 

E’ utile ricordare, inoltre, che il MIUR con la nota 7210 ha stabilito anche che, ai sensi dell’art. 15 comma 
3 bis della L.128/2013, le utilizzazioni sui posti della Dotazione provinciale di sostegno della scuola 
Secondaria di II grado saranno effettuate per il 2014/15 senza distinzione di area disciplinare

A quale ufficio vanno consegnate le domande di Utilizzazione e/o Assegnazione provvisoria?

Le domande di  Utilizzazione e Assegnazione provvisoria  NON devono essere  inviate alla scuola di servizio, 
ma direttamente all'ufficio provinciale di competenza. Quindi TUTTE le domande vengono direttamente 
inviate all'ATP

Il MODULO che i docenti DOS devono utilizzare è il modello U4, valido per i docenti titolari nella  scuola 
Secondaria di II  grado  che presentano istanza di mobilità annuale per il loro grado d’istruzione.

E’ possibile richiedere contemporaneamente, utilizzando lo stesso modulo, Utilizzazione e Assegnazione 
provvisoria per la stessa provincia e per lo stesso grado d’istruzione.

Ecco il modello:
http://banner.orizzontescuola.it/Util1415_ModU4_secIIgrado.pdf

I docenti DOS che hanno titolo e i requisiti  per  chiedere anche Utilizzazione e/o Assegnazione provvisoria 
nella scuola Secondaria di I grado, devono compilare, sempre in forma cartacea ed entro i termini del 30 
luglio, oltre al modello U4 del grado d’istruzione d’appartenenza (II grado), anche il modello U3 per la scuola
Secondaria di I grado.

Ecco il modello.
http://banner.orizzontescuola.it/Util1415_ModU3_secIgrado.pdf

Nello stesso modo i docenti DOS che hanno titolo e i requisiti per  chiedere anche Utilizzazione e/o 
Assegnazione provvisoria per la Scuola dell'Infanzia o per quella Primaria dovranno compilare, sempre in 
forma cartacea ed entro i termini del 30 luglio, oltre al modello U4 del grado d’istruzione d’appartenenza (II 
grado), anche il modello U1 per la scuola dell’Infanzia e/o  il modello U2 per la scuola Primaria

Ecco i modelli:

http://banner.orizzontescuola.it/Util1415_ModU2_primaria.pdf

http://banner.orizzontescuola.it/Util1415_ModU1_infanzia.pdf

http://banner.orizzontescuola.it/Util1415_ModU1_infanzia.pdf
http://banner.orizzontescuola.it/Util1415_ModU2_primaria.pdf
http://banner.orizzontescuola.it/Util1415_ModU3_secIgrado.pdf
http://banner.orizzontescuola.it/Util1415_ModU4_secIIgrado.pdf
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gildains.it%2Fpublic%2Fdocumenti%2F2788DOC-446.pdf&ei=VI_JU_zTLMip4gS6x4HQCA&usg=AFQjCNGYfsqLUxstziJLdOPAdZo14B3LjA&bvm=bv.71198958,d.bGE
http://banner.orizzontescuola.it/prot7210_14.pdf
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Si ricorda che la richiesta per il grado di titolarità ha priorità rispetto alle altre domande eventualmente
presentate per altro ordine/grado di scuola.

Si ricorda altresì che l’assegnazione per altro ruolo può essere richiesta SOLO se si è superato l’anno di
prova nel ruolo di appartenenza e se si ha l’abilitazione per il ruolo richiesto.

Si precisa inoltre che i docenti titolari sulla DOS che non hanno  terminato il quinquennio di permanenza sul 
sostegno non possono chiedere Utilizzazione e/o Assegnazione provvisoria  su posti di tipo comune e su 
classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

Mentre i docenti titolari sulla DOS, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle 
operazioni di mobilità annuale su posti di sostegno di ordine e grado diversi

L’obbligo di permanenza del quinquennio non si applica nei confronti delle seguenti categorie di docenti:

 docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a 
posto di sostegno o DOS nella scuola Secondaria II grado. 

 docenti che risultano in esubero provinciale sulla DOS rispetto al contingente provinciale  di posti di 
sostegno stabilito per il 2014/15

Ai fini del computo del quinquennio, che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica dell’immissione in 
ruolo o del passaggio di ruolo, si considera l'anno scolastico in corso 2013/14. 

Quindi possono chiedere Utilizzazione e/o Assegnazione provvisoria su posto comune i docenti che sono 
titolari su posto di sostegno dall’anno scolastico 2009/10 o precedenti.

I docenti titolari su posto di sostegno dall’anno scolastico 2010/11 o successivi che, quindi, non hanno 
terminato il quinquennio, possono chiedere Utilizzazione e/o Assegnazione provvisoria solo su posti di 
sostegno anche per altro ordine e grado di istruzione se in possesso del titolo richiesto

DOCUMENTAZIONE

È utile precisare che per le Utilizzazioni dei docenti DOS il punteggio è quello attribuito nella graduatoria
DOS per il 2014/15, con l’aggiornamento per  eventuali altri titoli che possono essere conseguiti e valutati
fino al termine ultimo di presentazione della domanda (30 luglio).

Alla  domanda devono essere allegati  tutte le  autocertificazioni  attestanti quanto dichiarato nel  modulo
compilato.

Alla domanda bisognerebbe allegare tutta la documentazione che attesti il  punteggio ovvero Allegato D
(dichiarazione  servizio  pre-ruolo  e  ruolo),  Allegato  F  (servizio  continuativo),  dichiarazione  personale
(abilitazioni, eventuali altri titoli ecc.) ed eventuali autocertificazioni per le precedenze es. della Legge 104
ecc. 

NOTA BENE

SE  TALE  DOCUMENTAZIONE  E’  GIA’  PRESENTE  AGLI  ATTI  DELLA  SCUOLA  DI  SERVIZIO  NON  E’
NECESSARIO RIPRESENTARLA CARTACEA 
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Per l’ASSEGNAZIONE provvisoria NON vengono valutati i servizi e i titoli posseduti, ma SOLO tutto ciò che
riguarda  le  “ESIGENZE  DI  FAMIGLIA”  (esistenza  dei  figli,  ricongiungimento  al
genitore/marito/convivente/figlio ecc.) ed eventuali autocertificazioni per le precedenze es. della Legge 104
ecc. 

In particolare, per la documentazione e le certificazioni (soprattutto quelle relativa alle precedenze come L.
104/92 ecc.) queste devono essere prodotte in conformità a quanto riportato nell’articolo 9 del  C.C.N.I.
sulla Mobilità 2014/15 e  nell’art. 4 dell’ O.M. 32/2014. 

In particolare l’art. 9 distingue tra  “certificazione” (o copia autenticata) dalla “dichiarazione personale sotto
la propria responsabilità”.  

Ricordiamo a tutti gli utenti che eventuali segnalazioni o semplicemente quesiti per chiedere aiuto nella
compilazione possono essere postate nel nostro FORUM http://www.orizzontescuolaforum.net/

Buona compilazione della domanda da parte di Paolo Pizzo e Giovanna Onnis.

Lo speciale Assegnazioni/Utilizzazioni 

http://www.orizzontescuola.it/news/utilizzazioni-assegnazioni-provvisorie-date-norme-e-nostre-guide-
docenti-ed-ata

http://www.orizzontescuola.it/news/utilizzazioni-assegnazioni-provvisorie-date-norme-e-nostre-guide-docenti-ed-ata
http://www.orizzontescuola.it/news/utilizzazioni-assegnazioni-provvisorie-date-norme-e-nostre-guide-docenti-ed-ata
http://www.orizzontescuolaforum.net/
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.istruzione.it%2Fallegati%2F2014%2Fom32_14_15.pdf&ei=0Pe7U-rELsqZ0QWfvIHAAg&usg=AFQjCNFjLE9jYvWDs9Gwangg3CDzUAOe3g&bvm=bv.70138588,d.d2k
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.istruzione.it%2Fallegati%2F2014%2Fprot655_14ccni2014_2015.pdf&ei=pPe7U_GmGrKa0QWs6oCYCg&usg=AFQjCNHVT8bExOqjgYuchin97-_SqNxoRw&bvm=bv.70138588,d
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.istruzione.it%2Fallegati%2F2014%2Fprot655_14ccni2014_2015.pdf&ei=pPe7U_GmGrKa0QWs6oCYCg&usg=AFQjCNHVT8bExOqjgYuchin97-_SqNxoRw&bvm=bv.70138588,d

