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DATI ANAGRAFICI E DI TITOLARITA' 

Cognome 

Nome 

Codice Fiscale 

Data di nascita 

Comune di Nascita 

Provincia di Nascita 

Grado di istruzione di titolarità 

Provincia di titolarità 

Scuola di titolarità 

Classe di concorso 

Tipo posto 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ……………… 

DOMANDA DI UTILIZZAZIONE PER LA SCUOLA 

SECONDARIA DI II GRADO 

ANNO SCOLASTICO: 2022/23 

Contratto Collettivo Nazionale integrativo concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del 
personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22. 
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SEZIONE D - PRECEDENZE 

 
8 Il docente usufruisce della precedenza prevista - 

per non vedenti dal C.C.N.I. 
 

9 Il docente usufruisce della precedenza prevista - 
per gli emodializzati dal C.C.N.I. 

 
10 Il docente usufruisce della precedenza di cui - 

all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del 
C.C.N.I. 

 

11 Il docente per motivi di salute ha necessità di 
cure di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera e) 
del C.C.N.I. effettuabili solo nel comune di 

 
12 Il docente usufruisce della precedenza di cui - 

all'art. 8 comma 1 punto III lettera f) del 
C.C.N.I. 

 
13 Il docente usufruisce della precedenza di cui - 

all'art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del 
C.C.N.I. 

 
14 Il docente usufruisce della precedenza di cui - 

all'art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del 
C.C.N.I. 

 
15 Il docente usufruisce della precedenza di cui - 

all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del 
C.C.N.I. 

SEZIONE C 

1 Punteggio spettante per l'utilizzazione: - 

2 Il docente è soprannumerario, art. 5 comma 8 
del C.C.N.I. 
 

Il docente di cui all'art. 2, comma 1 lettera a) 
del C.C.N.I. 
 

Il docente di cui all'art. 2, comma 1 lettera e) 
del C.C.N.I. 
 
Il docente di cui all'art. 2, comma 1 lettera f) 
del C.C.N.I. 
 
Il docente di cui all'art. 2, comma 1 lettera g) 
del C.C.N.I. 
 
Il docente è appartenente a classe di concorso 
o posto in esubero nella provincia o per uno 
degli altri casi previsti 
dall' art. 2 e non compresi nelle caselle 
precedenti: 

- 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 
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- 

SEZIONE E - UTILIZZAZIONI CON PRECEDENZA 

 
19 Utilizzazione nella scuola di precedente 

titolarità 
(Nel caso in cui il docente esprima altre 
preferenze nella sezione 'Preferenze', verrà 
trattato in subordine su di esse) 

 
Tipologia di posto di 
precedente titolarità 

 
Il docente chiede altresì 
di essere messo a 
disposizione nella scuola 
di precedente titolarità 

- 

- 

20 Conferma nella scuola su cui si è stati utilizzati 

Classe di concorso di 
conferma 

Tipo posto di conferma 

- 

- 

Utilizzato su altra classe 
di concorso in quanto 
titolare su classe di 
concorso o posto in 
esubero 

SEZIONE G1 -ORDINE TRATTAMENTO DOMANDA (solo per i titolari su altro ordine 
scuola) 

21 Ordine di gradimento della presente domanda 
di Utilizzazione (1°, 2°, 3°) da trattare in 
subordine alla domanda di Utilizzazione 
relativa alla stessa provincia e al proprio ordine 

- 

 
 

 

16 Il docente usufruisce della precedenza di 
lavoratore madre/padre avente un figlio di età 
inferiore ai 6 anni 
 
Il docente usufruisce della precedenza di cui 
all'art. 8 comma 1 punto IV lettera n ) del 
C.C.N.I. 

Il docente usufruisce della precedenza di cui 
all'art. 8 comma 1 punto V lettera o) del 
C.C.N.I. 

- 

17 - 

18 - 
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SEZIONE M - ABILITAZIONI/CLASSI DI CONCORSO 

33 Classi di concorso ai sensi dell'art. 2 comma 3 
lett. a, b, c: 

- 

- 

SEZIONE G2 - ALTRE INDICAZIONI 

 
22 Il docente chiede utilizzazione anche su posti - 

di durata inferiore all'anno 

23 Il docente esprime la volontà di essere - 
utilizzato su posti per attività di 
potenziamento dell'offerta formativa 

24 Il docente esprime la volontà di essere - 
utilizzato su attività e progetti previsti dall'art. 2 
c. 10 del C.C.N.I. 

25 Il docente esprime la volontà di essere - 
utilizzato su posti di ufficio tecnico 

 
26 Il docente esprime la volontà di essere - 

utilizzato su strutture ospedaliere 

27 Il docente esprime la volontà di essere - 
utilizzato su strutture carcerarie 

28 Le preferenze di sede espresse sono valide 
anche per corsi di istruzione per adulti - 

 

29 Richiesta cattedre articolate su più scuole: 

 
30 Il docente dichiara di essere in part time 

dello stesso comune 

 
 

 
Il numero di ore 
settimanali è: 

anche di comuni 
diversi 

- 
 

- 

 
 
 
 

 
 

SEZIONE H - TIPOLOGIA DI POSTO RICHIESTA/ TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE 

31 Posti di sostegno per: Vista 

Udito 

Psicofisici 

32 Posti normali: 
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PREFERENZE 

SEZIONE N - INDICAZIONI PER IL TRATTAMENTO D'UFFICIO (utilizzazione provinciale) 

35 In caso di non soddisfacibilità delle preferenze 
espresse, il docente chiede, ai fini del 
trattamento d'ufficio, che lo scorrimento della 
catena di viciniorità inizi dal comune/distretto 

- 

 
 

 
 

 
NUMERO 
D'ORDINE TIPO DI PREFERENZA CODICE DESCRIZIONE 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

- 

 
- 

 
- 

 
- 

34 

Ulteriori classi di concorso per cui si chiede l’utilizzazione 
oltre alla classe di concorso o posto di di titolarità 

- 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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PREFERENZE 

DOCUMENTI ALLEGATI 

 

 
NUMERO 
D'ORDINE TIPO DI PREFERENZA CODICE DESCRIZIONE 

11    

12    

13    

14    

15    

 
 
 
 
 


