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Con nota n. 23439 del 17 giugno, il Ministero comunica l’avvio delle operazioni
di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’a.s. 2022/23.
Le date

 docenti: dal 20 giugno al 4 luglio 2022
 Personale Ata:  dal 27 giugno all’11 luglio 2022

Modalità
 Il personale docente e ATA in modalità online attraverso Istanze online;
 Il personale  educativo  e  degli  insegnanti  di  religione

cattolica, secondo le medesime scadenze su indicate,  avvalendosi del
modello  di  domanda pubblicato  sul  sito  del  MI nella  sezione Mobilità  e
devono  essere  presentate,  secondo  le  modalità  previste  dal  Codice
dell’amministrazione  digitale  (es.  posta  elettronica  certificata),  all’Ufficio
scolastico territorialmente competente.

Nessun vincolo
Come  anticipato,  grazie  all’Intesa  con  i  sindacati,  l’assegnazione  provvisoria
seguirà,  per  l’a.s.  2022/23,  le  regole  sancite  dal  CCNI 2019/22  sottoscritto  l’8
luglio del 2020 che, come sapete, non contiene alcun vincolo per i docenti.
Pertanto,  per  l’a.s.  2022/23,  potranno  richiedere  assegnazione  (provinciale  o
interprovinciale) e utilizzo tutti i docenti a tempo indeterminato, senza vincolo
alcuno, compresi:
 I  docenti  immessi  in  ruolo  con  contratto  a  tempo  indeterminato  nel

2020/21;
 I  docenti  immessi  in  ruolo  con  contratto  a  tempo  indeterminato  nel

2021/22. La domanda, senza vincolo alcuno, può essere presentata anche
dagli ex LSU a tempo pieno e dai DSGA neo immessi in ruolo.
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Bonus 200 euro, in busta paga a luglio: per i

dipendenti pubblici sarà erogato in automatico
A  luglio  sarà  erogata,  direttamente  in  busta  paga,  l’indennità  una  tantum

prevista dal Decreto Legge 17 maggio 2022, a tutto il personale della scuola

con reddito annuale inferiore a 35.000 euro.

Più  precisamente  ne  avranno  diritto  tutti  i  lavoratori  che  nel primo

quadrimestre  del  2022 hanno  percepito  per  almeno  una  mensilità  una

retribuzione  inferiore  ai  2.692  euro  (parametrata  su  base  mensile  per  13

mensilità).

Il bonus è destinato anche ai precari della scuola, ovvero a tutti coloro che per

il mese di giugno 2022 percepiranno la Naspi (l’indennità di disoccupazione per

i lavoratori precari).

Per quanto riguarda i precari della scuola il cui rapporto di lavoro termina nel

mese di giugno 2022 e che a luglio, non percependo lo stipendio né la Naspi,

come già ribadito, attualmente il bonus 200 euro non sarà erogato.

L’erogazione del bonus 200 euro avverrà automaticamente e

non occorre presentare alcuna dichiarazione all’Amministrazione da parte del

dipendente. (da Orizzonte Scuola del 15 giugno 2022)
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Insieme nello Snals
via Lucana  n° 53  Matera

 0835 334321
www.snals-matera.it

snals.matera@tin.it

Al vincitore del concorso
verrà conferito il premio

«Vittorio Fiore»
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