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OGGETTO:

PERSONALE ATA – Domande di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria a. s.
2018/2019.

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
della Provincia
Loro sedi
All’Albo
Sede

Il MIUR con nota prot. n. 31552 del 9.7.2018, ha stabilito i termini di presentazione delle
domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per l’a. s. 2018/2019 del personale ATA dal 23
luglio al 3 agosto 2018.
Le domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria devono essere presentate in forma
cartacea e le domande di utilizzazione devono essere indirizzate all’Ufficio territorialmente competente
della provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell’istituto di servizio.
Occorre precisare che, per le utilizzazioni, il punteggio dichiarato dagli interessati è oggetto di
valutazione da parte di ciascuna istituzione scolastica in cui il personale presta servizio.
Pertanto la documentazione dei titoli va presentata all’istituzione scolastica e non all’UST
di titolarità, come stabilito dall’art. 1- comma 7- dell’ipotesi del CCNI sulle utilizzazioni ed
assegnazioni provvisorie. Chiaramente, la documentazione e le certificazioni da allegare alle domande
devono essere prodotte in conformità a quanto riportato nell’art. 4 dell’ O.M n. 207 9.3.2018
Per quanto attiene, invece, alle situazioni previste per il riconoscimento delle precedenze nelle
operazioni, e per l’attestazione dei requisiti richiesti per le assegnazioni provvisorie, è necessario
presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni secondo quanto stabilito dall’O.M. n.
207 suindicata, salvo i casi in cui è obbligatorio allegare una certificazione espressamente prevista dal
CCNI sulla mobilità e dall’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.
Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia devono essere
presentate direttamente all’UST competente della provincia richiesta, e solo per conoscenza all’UST
della provincia di titolarità.

Visti i tempi strettissimi, entro i quali UST dovrà procedere alla definizione delle operazioni
inerenti il corretto avvio dell’anno scolastico, è necessario che le domande di utilizzazione e quelle di
assegnazione provvisoria, siano presentate a mano all’ufficio accettazione di questo UST entro le
ore 13,00 di venerdì 3 agosto 2018, corredate da lettera di trasmissione dell’istituzione scolastica per
le domande di utilizzazione.
Si richiama, la particolare attenzione delle SS.LL. sul rigoroso rispetto dei termini.

Il Dirigente
Maria Aida Tatiana Episcopo
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