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Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 8292
Milano, 24 giugno 2015
A tutti gli interessati

Alsito
U.S.R. Lombardia

Oggetto: Utilizzazioni e assegnazioni prowisorie del personale docente, educativo e ATA per

I'a.s.2015/16.
Come è noto,la circolare del '19 maggio 2015, prot. DGPER 15379 detta indicazioniin merito a
utilizzazioni e assegnazioni prowisorie del personale docente, educativo e ATA per I'a.s. 2415116.

ln proposito, sentite Ie organizzazioni sindacalidi comparto, sifa presente che la presentazione
delle domande per le fattispecie non disciplinate dal relativo contratto collettivo nazionale
integrativo, e contenute nel solo accordo regionale, non potrà owiamente essere gestita tramite
istanze on line, ma dovrà awenire in modalità cartacea (in carta libera, a prescindere da
qualsivoglia modulistica); la domanda dovrà essere indirizzata all'Ufficio Scolastico territorialmente
competente, per il tramite del dirigente scolastico, entro il 15 luglio per il personale docente - ivi
compresi idocentidi infanzia e primaria - ed entro il 10 agosto per ilpersonale ATA.
Si coglie l'occasione per rammentare che le fattispecie non disciplinate dal citato CCNI, ma
contenute nell'apposito accordo regionale, saranno oggetto di operazioni successive rispetto a tutti
movimenti previsti nel CCNI.

i

L'occasione è gradita per porgere distintisaluti.

ll dirigente

Luca Volonté
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