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INFORMATIVA N. 328 
16 luglio 2015 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Riapertura termini domande di assegnazione provvisoria interprovinciale 

personale docente 

Normativa di riferimento 
 Art. 1, comma 108, legge 13 luglio 2015, n. 107 “La Buona Scuola” 

 C.M. 16 luglio 2015, prot. n. 21129 

L’art. 1, comma 108 della 
Legge 107/2015 

 L’art. 1, comma 108, della “Buona Scuola” ha previsto, limitatamente alle 
operazioni di assegnazione provvisoria relative all’a.s. 2015/2016, la 
deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia per i docenti 
assunti in ruolo entro l’anno scolastico 2014/2015. 

 Conseguentemente tutti i docenti sino ad ora sottoposti al vincolo 
triennale, che non l’abbiano già presentata, possono presentare 
domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale indifferentemente 
per uno dei seguenti motivi: 

 ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o 
affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione 
anagrafica; 

 ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario; 

 gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione 
sanitaria; 

 ricongiungimento ai genitori. 

La domanda 

 La domanda va presentata in forma cartacea. 

 Va indirizzata e trasmessa direttamente all’UST della provincia richiesta 
e, per conoscenza, all’UST di attuale titolarità. 

 La domanda va presentata direttamente o trasmessa tramite posta 
raccomandata. 

I modelli da utilizzare 

 Per la scuola dell’infanzia il modello U1 

 Per la scuola primaria il modello U2 

 Per la secondaria di I° grado il modello U3 

 Per la secondaria di II° grado il modello U4 

I termini per la presentazione 

 Il termine di scadenza viene fissato a lunedì 27 luglio compreso. 

 In caso di invio tramite posta raccomandata, fa fede la data di 
spedizione. 
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Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                   al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


