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Ai Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche della provincia di 
Sondrio 
 
e, p.c., 
 
al personale docente interessato 
 
 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Docenti FIT 2018/19 – Indicazioni procedurali relative alla valutazione, 

all’immissione e alla presentazione della domanda di assegnazione 

provvisoria. 

Considerato il numero di quesiti che in questi giorni stanno pervenendo dalle scuole e dai 

docenti interessati, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti e indicazioni procedurali 

relativamente alla valutazione e all’assunzione a tempo indeterminato dei docenti ammessi al 

percorso annuale FIT nell’a.s. 2018/19 (individuati da graduatorie di cui al DDG 85/2018 

pubblicate entro e non oltre il 31/8/2018), nonché alla possibilità loro concessa dall’articolo 7, 

comma 2, del CCNI 2019/22, di presentare domanda di assegnazione provvisoria. 

a) Valutazione e immissione 

Si richiamano in proposito le note dell’Ufficio VII dell’USR Lombardia, prot. 9104 del 

14/05/2019 e prot. 11959 del 21/06/2019, a loro tempo tempestivamente trasmesse alle 

scuole. 

In particolare, si ricorda quanto segue: 

1. Ai sensi del comma 795 della legge 145/2018, il percorso annuale dei docenti FIT 2018/19 

individuati da graduatorie di cui al DDG 85/2018 pubblicate entro e non oltre il 31/8/2018 

può essere reiterato per una volta sola. La reiterazione può essere prevista per tutti i 

docenti che a vario titolo hanno fruito di astensioni e/o non siano riusciti ad ottenere i 

requisiti previsti per l’ammissione alla valutazione (numero di giorni di servizio e di attività 

didattiche necessari, svolgimento del percorso di ricerca – azione). 

2. I docenti FIT che sono stati valutati positivamente dalla Commissione di cui all’art. 9 del DM 

984/2017, assumono la titolarità dall’a.s. 2019/20 sul posto accantonato (art. 6, comma 9 e 

art. 8 del CCNI sulla mobilità). 
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3. A partire dall’1 settembre 2019, il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità provvederà a 

stipulare il contratto di assunzione a tempo indeterminato. 

 

b) Assegnazione provvisoria 

Relativamente alla possibilità di chiedere l’assegnazione provvisoria, si ricorda ai docenti 

interessati che possono presentare domanda per la provincia della scuola in cui è stato svolto il 

percorso annuale FIT, oppure per una provincia diversa. In ogni caso, la richiesta può essere 

fatta per una sola provincia e comunque sempre quella di ricongiungimento. 

La domanda deve essere predisposta in modalità cartacea, utilizzando il modello specifico 

approntato per i docenti FIT, messo a disposizione sul sito del MIUR all’indirizzo: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/modulistica-utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie e 

allegato alla presente. 

La domanda, comprensiva degli allegati, deve essere indirizzata all’USP della provincia in cui si 

presta servizio nel caso di richiesta di assegnazione provinciale, oppure all’USP della provincia 

scelta nel caso di richiesta di assegnazione interprovinciale. Ad essa devono essere allegati i 

seguenti documenti: 

• autocertificazioni relative alle esigenze di famiglia e alle eventuali precedenze; 

• autocertificazione, da predisporre sul modello allegato alla presente, relativa al 

superamento con esito positivo del percorso annuale FIT svolto e alle modalità di 

ammissione allo stesso; 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

L’invio può essere effettuato tramite PEC (modalità preferibile), oppure con raccomandata con 

ricevuta di ritorno o consegna a mano. 

Il dirigente 
Fabio Molinari 

 

 

Allegati: 

1. Modello di domanda per assegnazione provvisoria docenti FIT 2018/19; 
2. Modello di autocertificazione cumulativa. 

 

FM/dl 

Referente 

Valeria Zamboni 

Per informazioni: 

Fabiana Bonelli 

0342 54 12 01 

fabiana.bonelli.508@istruzione.it 
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