ALLEGATO –
Movimenti annuali personale docente 2017/18– Scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano
Operazioni riguardanti i titolari su posto di sostegno
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Tipo posto
Descrizione
Montessori Utilizzazione dei docenti di cui all’art. 17
CCP
Sostegno Utilizzazione su sostegno del docente
che usufruisce della precedenza di cui
all’art. 8 comma 1, punto I del presente
contratto
nell’ordine
riportato,
indipendentemente dalla tipologia di
posto di titolarità.
Sostegno Utilizzazione su sostegno nella scuola di
precedente titolarità del docente titolare
di sostegno che usufruisce della
precedenza di cui all’art. 8 comma 1,
punto II del presente contratto.
L’utilizzazione avviene in subordine
anche su tipologia di sostegno diversa da
quella di titolarità purché il docente sia in
possesso del prescritto titolo di
specializzazione.
Sostegno Utilizzazione su sostegno del docente,
titolare di sostegno, che usufruisce della
precedenza di cui all’art. 8 comma 1,
punto III nell’ordine riportato.
Sostegno Utilizzazione su sostegno del docente,
titolare di sostegno, che usufruisce della
precedenza di cui all’art. 8 comma 1,
punto IV del presente contratto
nell’ordine riportato nel medesimo,
esclusa la lettera m)
Sostegno Utilizzazione su sostegno del docente
cessato dal collocamento fuori ruolo
indipendentemente dalla tipologia di
posto
di
precedente
titolarità
(precedenza di cui all’art. 8, comma 1
punto V).
Sostegno Utilizzazione, in base al punteggio, del
docente titolare di sostegno trasferito
quale soprannumerario nell’anno cui si
riferiscono le operazioni o negli ultimi
otto anni, che abbia chiesto e non
ottenuto posto nella scuola di
precedente titolarità (punto 3) nel
seguente ordine:
- nel comune di precedente titolarità
- nelle scuole dei comuni viciniori

Note
Solo per la scuola primaria
- Personale docente non vedente
- Personale docente emodializzato

Personale con disabilità:
- art. 21 L. 104/92
- particolari cure continuative
- art. 33, comma 6 L. 104/92
Assistenza a persone con disabilità – art.
33, commi 5 e 7 L. 104/92 e lavoratore
madre o padre con prole di età inferiore
ai sei anni.

Art. 2, comma 1 lettera c)
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Sostegno

8

Sostegno

8bis

Sostegno

8 ter

Sostegno

8
Sostegno
quater

specificamente richiesti nel rispetto delle
relative
tabelle
(trattamento
in
subordine);
l’utilizzazione avviene anche su tipologia
di sostegno diversa da quella di titolarità
purché il docente sia in possesso del
prescritto titolo di specializzazione.
Utilizzazione titolari di sostegno su
codice provincia.
Assegnazione provvisoria su sostegno del
docente titolare su tipo posto di
sostegno
-nella provincia.
Insegnanti titolari DOPS – assegnazione
di sede ai sensi della lettera a
dell'articolo 12 del CCP
Insegnanti titolari DOPS - assegnazione di
sede ai sensi della lettera b dell'articolo
12 del CCP
Insegnanti titolari DOPS - assegnazione di
sede ai sensi della lettera c dell'articolo
12 del CCP

Il personale docente beneficiario delle
precedenze di cui all’art. 8 viene trattato
con priorità, nell’ordine previsto
(escluse le lettere m e r).

Operazioni su sostegno dei titolari di posto comune nella provincia
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Tipo
Descrizione
posto
Sostegno Utilizzazione nella scuola di precedente
titolarità del docente, in possesso del
prescritto titolo di specializzazione e
titolare di posto di tipo comune, trasferito
quale soprannumerario nell’anno cui si
riferiscono le operazioni o negli ultimi otto
anni.
Sostegno Conferma su sostegno, a domanda, del
docente fornito del prescritto titolo di
specializzazione utilizzato nell’anno scolastico precedente.
Sostegno Utilizzazione, in base al punteggio, del
docente titolare di posto comune
trasferito
quale
soprannumerario
nell’anno cui si riferiscono le operazioni o
negli ultimi otto anni, che abbia chiesto e
non ottenuto posto nella scuola di
precedente titolarità nel seguente ordine:
- nel comune di precedente titolarità
- nelle scuole dei comuni viciniori
specificamente richiesti nel rispetto delle
relative
tabelle
(trattamento
in

Note

subordine);
Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda dei
docenti di cui all’art. 2 lettera c) e g) in
possesso del prescritto titolo di
specializzazione
13
Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda del
docente in possesso del titolo di
specializzazione, appartenente a classe di
concorso o posto con esubero nella
provincia
14
Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda del
docente titolare di posto comune in
possesso del titolo di specializzazione,
proveniente da altro ruolo, appartenente
a classe di concorso o posto con esubero
nella provincia.
15
Sostegno Utilizzazione su sostegno a domanda dei
docenti titolari su tipo posto comune in
possesso del titolo di specializzazione, non
compresi nelle categorie precedenti (ad
eccezione dei docenti di cui all’art. 20 del
CCP)
16
Sostegno Assegnazione provvisoria su sostegno del
docente titolare di posto comune nella
provincia.
Il
personale
docente
beneficiario delle precedenze di cui all’art.
8 viene trattato con priorità, nell’ordine
previsto.
16 bis Sostegno Insegnanti titolari DOPS - utilizzazioni ai
sensi della lettera a dell'articolo 12 del
CCP
16 ter Sostegno Insegnanti titolari DOPS - utilizzazioni ai
sensi della lettera b dell'articolo 12 del
CCP
16
Sostegno Insegnanti titolari DOPS - utilizzazioni ai
quater
sensi della lettera c dell'articolo 12 del CCP
12

- docenti restituiti ai ruoli (lettera c))
- riconversioni su sostegno (lettera g)

- art. 4 CCP

- art. 4 CCP

Operazioni su posto comune in provincia
tutte le utilizzazioni di cui agli artt. 16 –18 – 19 – 21 del CCP, quindi:
Tipo
Descrizione
Note
posto
17 Comune Utilizzazione nella stessa scuola del Valido solo per la secondaria di secondo
personale a tempo indeterminato assegnato grado
a insegnamenti attribuiti ad una diversa
classe di concorso
18
disapplicato
19 Comune Utilizzazione su tipo posto comune del - Personale docente non vedente

docente che usufruisce della precedenza di
cui all’art. 8 comma 1, punto I del presente
contratto nell’ordine riportato.
20 Comune Utilizzazione su tipo posto comune nella
scuola di precedente titolarità del docente
che usufruisce della precedenza di cui all’art.
8 comma 1, punto II del presente contratto.
21 Comune Utilizzazione su tipo posto comune del
docente che usufruisce della precedenza di
cui all’art. 8 comma 1, punto III nell’ordine
riportato.
22 Comune Utilizzazione su tipo posto comune del
docente che usufruisce della precedenza di
cui all’art. 8 comma 1, punto IV del presente
contratto nell’ordine riportato esclusa la
lettera m).
23 Comune Utilizzazione su tipo posto comune del
docente cessato dal collocamento fuori
ruolo.
24 Comune Conferma su tipo posto comune, a
domanda, del docente nella scuola in cui è
stato
utilizzato
nell’anno
scolastico
precedente, nella stessa classe di concorso o
tipologia di posto di titolarità.
25 Comune Utilizzazione, in base al punteggio, del
docente trasferito quale soprannumerario
nell’anno cui si riferiscono le operazioni o
negli ultimi otto anni, che abbia chiesto e
non ottenuto posto nella scuola di
precedente titolarità (punto 20) nel
seguente ordine:
- nel comune di precedente titolarità
- nelle scuole dei comuni viciniori specificamente richiesti nel rispetto delle relative
tabelle (trattamento in subordine);
26 Comune Utilizzazione su tipo posto comune a
domanda e d’ufficio dei docenti titolari su
codice provincia.

- Personale docente emodializzato

Personale con disabilità:
- art. 21 L. 104/92
- particolari cure continuative
- art. 33, comma 6 L. 104/92
Assistenza a persone con disabilità – art.
33, commi 5 e 7 L. 104/92 e lavoratore
madre o padre con prole di età inferiore ai
sei anni.

Operazioni riguardanti i titolari di posto comune e/o provenienti da altro ruolo/classe di concorso nella
provincia
Tipo
posto
27
28

Descrizione
disapplicato
Conferma
a
domanda
e,
successivamente,
utilizzazione
a
domanda del docente appartenente a
posto o classe di concorso con esubero

Note

29
30
31
32
33

Comune

33 bis

Comune

33 ter

Comune

33 quater Comune

33
Comune
quinquies

nella provincia in posto o classe di
concorso diversi da quelli di titolarità.
disapplicato
disapplicato
disapplicato
disapplicato
Assegnazione provvisoria nella provincia
su tipo posto comune. Il personale
docente beneficiario delle precedenze di
cui all’art. 8 viene trattato con priorità,
nell’ordine previsto.
Assegnazione di sede insegnanti titolari
DOPS ai sensi della lettera
a)
dell'articolo 12 del CCP.
Assegnazione di sede insegnanti titolari
DOPS ai sensi della lettera
b)
dell'articolo 12 del CCP.
Assegnazione di sede insegnanti titolari
DOPS ai sensi della lettera
c)
dell'articolo 12 del CCP.
Riammissione in servizio dei docenti di
cui all’art. 13 CCP
Operazioni su sostegno dei titolari in altra provincia

Tipo
Descrizione
posto
34 Sostegno Conferma a domanda (art. 5, comma 4) e,
successivamente, utilizzazione su sostegno
a domanda dei docenti titolari di posto
comune specializzati appartenenti allo
stesso ruolo o classe di concorso provenienti
da altra provincia in cui ci sia situazione di
esubero. Il personale docente beneficiario
delle precedenze di cui all’art. 8 viene
trattato con priorità, nell’ordine previsto.
35 Sostegno Proroga a domanda (art. 5, comma 4) e,
successivamente, utilizzazione su sostegno a
domanda dei docenti titolari di posto
comune specializzati appartenenti a diverso
ruolo o classi di concorso provenienti da
altra provincia in cui ci sia situazione di
esubero.
35 Sostegno Assegnazione provvisoria su sostegno da
bis
altra Intendenza
36 Sostegno Assegnazione provvisoria su sostegno da
altra provincia del docente in possesso del
prescritto titolo di specializzazione.
In caso di concorrenza prevale l’istanza del
docente titolare di sostegno In ciascuna

Note

37

delle predette operazioni Il personale
docente beneficiario delle precedenze di cui
all’art. 8 viene trattato con priorità,
nell’ordine previsto.
disapplicato
Operazioni su posto comune riguardanti i titolari provenienti da altra provincia

Tipo
Descrizione
posto
38 Comune Utilizzazione su tipo posto comune a
domanda dei docenti provenienti da altra
provincia in cui ci sia situazione di esubero.
38 Comune Assegnazione provvisoria su posto comune
bis
da altra Intendenza
39 Comune Assegnazione provvisoria su tipo posto
comune dei docenti provenienti da altra
provincia.
Il personale docente beneficiario delle
precedenze di cui all’art. 8 viene trattato con
priorità, nell’ordine previsto.
40
disapplicato

Note

Operazioni su posto comune riguardanti i docenti titolari in provincia
Tipo
Descrizione
posto
41 Comune Assegnazione della sede di servizio dell’anno
scolastico precedente
42 Comune Assegnazione di sede dei docenti che hanno
la sede di titolarità distante almeno 30 km
dal comune di residenza
42 Comune Assegnazione di sede dei docenti che hanno
bis
la sede di titolarità distante almeno 30 km
dal comune di residenza su altra classe di
concorso/posto di titolarità
43 Comune Utilizzo su posto comune del docente
titolare su posto di sostegno in servizio
effettivo da almeno 10 anni su posto di
sostegno

Note
Art. 22 c. 2
Art. 22 c. 3

Art. 22 c.3

Art. 22 c. 4

