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ALL'ALBO SINDACALE

Anno II

DOCENTI DI RUOLO:
Domande di utilizzazione ed 

assegnazione provvisoria per 
l’a.s. 2017/2018

Le domande vanno presentate dal 
25 luglio al 5 agosto 2017

 

Il Miur  ha predisposto le date di scadenza di 
presentazione delle domande relative alle 
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per 
l’a.s. 2017/2018; come si evince dall’Avviso 
pubblicato nel settore NEWS del Portale del MIUR in 
data 21.07.2017, si dispone infatti che  tutti i 
docenti di religione a tempo indeterminato 
interessati a presentare tali domande di utilizzazione 
o di assegnazione provvisoria  dovranno farlo dal 25 
luglio 2017  al 5 agosto 2017, compilando i modelli 
UR1 o UR2.
L’ipotesi di CCNI, trasmessa agli Uffici Scolastici 
regionali con la suddetta nota,  permetterà  agli 
insegnati di religione di ruolo, a domanda, e sempre 
nell’ambito dell’insegnamento della religione, di 
essere:
 
1)    “utilizzati” in ALTRO ISTITUTO  della propria 
diocesi,   nello stesso grado scolastico;
2)   “utilizzati”, sempre all’interno della propria 
diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. 
dall’infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla 
sec. 2° grado)
3)   “utilizzati”, sempre all’interno della propria 
diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. 
dalla primaria alla secondaria).
 
Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, 
sempre presentando il modello UR1 o il modello 
UR2:
 
4)   Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla 
propria diocesi).
5)   Assegnazione provvisoria professionale (sempre 
fuori dalla propria diocesi). 
 
N.B. – mentre i provvedimenti sub 1) e 2) sono 
definitivi e non hanno bisogno di conferma, quelli 
sub 3), 4), 5) sono provvisori e vanno 
eventualmente riconfermati nel successivo anno 
scolastico o con una domanda di Trasferimento (4) o 
con una domanda di Passaggio di ruolo (3 e 5).
Continua su www.snadir.it

PER MAGGIORI DETTAGLIA CHIAMACI!

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

L’Inps, con la circolare n° 88 del 22 maggio 
2017, ha comunicato le istruzioni per 
richiedere il bonus “asilo nido”, il contributo 
annuale di mille euro – in undici rate mensili 
da 90,91 euro ciascuna – destinato alle 
famiglie (senza limite di reddito) con figli nati 
o adottati dal 1° gennaio 2016.
È già possibile presentare le domanda, perché il 
termine è partito il 17 luglio 2017 con fine al 31 
dicembre 2017(art.3 Circolare n° 88 del 22 
maggio 2017).
Il contributo potrà essere percepito per tre anni, 
seguendo l’età dei bambini da 0 a 3 anni, ed è 
esteso anche in favore dei bambini affetti da gravi 
patologie croniche, con necessità di degenza 
domiciliare. Non ci sono limiti di reddito. L’ 
erogazione del bonus nido è concessa per il 
pagamento di rette relative alla frequenza di asili 
nido pubblici e privati autorizzati o per il 
pagamento delle forme di supporto ai minori affetti 
da gravi patologie croniche, per i quali la famiglie 
si avvalgono di servizi presso la propria abitazione.
 
Soggetti legittimati a presentare la domanda
Potranno presentare domanda i genitori italiani, 
comunitari e stranieri in possesso di regolare 
permesso di soggiorno e in particolare il genitore a 
cui è intestata la spesa per la retta dell’asilo nido o 
il genitore che dimora con il figlio e che ha la sua 
stessa residenza. La domanda dovrà essere 
presentata all’Inps tramite modalità telematica, 
autonomamente tramite accesso all’area riservata 
con il pin Inps o tramite l’aiuto di un intermediario 
abilitato CAF o Patronato (potrai avvalerti del 
servizio di assistenza CAF ACLI a te più vicino).

BONUS ASILO NIDO di 
1.000 EURO 

“Il lavoro non è solo strumento di profitto 
individuale, ma momento in cui 
esprimere le proprie capacità 
spendendosi, con spirito di servizio, 
nell’attività professionale, sia essa di tipo 
operaio, agricolo, scientifico o di altro 
genere. Ecclesiali” (Papa Benedetto XVI)
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