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       Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado della provincia 
     LORO SEDI 

 
Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale  docente, educativo e A.T.A. per  l’a.s. 2009/10. 
 
 Si comunica, per opportuna conoscenza e con preghiera della massima diffusione tra il 
personale interessato, che l’intesa indicata in oggetto, sottoscritta in data 26.06.2009, unitamente 
alla relativa modulistica, sono reperibili nel sito Internet all’indirizzo 
www.pubblica.istruzione.it e Intranet del Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della 
Ricerca. 
 Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, 
educativo ed ATA debbono essere presentate entro il termine del  10 luglio 2009 per la scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di II grado e personale educativo,  del 24 luglio 2009 per la 
scuola secondaria di I grado e docenti di religione e del 4 agosto 2009 per il personale A.T.A. 
 Considerata la ristrettezza dei tempi e la prevista conclusione delle operazioni limitate 
ad un solo anno scolastico al 31/8/2009, le domande di utilizzazione debbono essere indirizzate 
all’Ufficio Scolastico Provinciale di titolarità, per il tramite del dirigente scolastico dell’istituto 
di servizio, che provvederà a consegnarle a questo USP, entro il 13/7/2009. 
 Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia debbono 
essere presentate direttamente all’Ufficio Scolastico della provincia richiesta e, per 
conoscenza, all’Ufficio Scolastico Provinciale di titolarità. 
 Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione 
cattolica debbono essere presentate alle Direzioni Regionali competenti (vale a dire alle 
Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta). 
 La documentazione e le certificazioni da allegare alle domande debbono essere prodotte 
in conformità a quanto riportato nell’art. 9 del C.C.N.I. sottoscritto in data 12 febbraio  2009. 
 Si pregano, infine, gli interessati di anticipare a questo Ufficio Scolastico Provinciale le 
istanze a mezzo fax al n° 0773/460397 per quanto riguarda il personale A.T.A e per quanto 
riguarda il personale docente ed educativo nel modo che segue: 
 Scuola dell’infanzia e primaria  0773 460366 
 Scuola secondaria di I e II grado  0773 460387 – 0773 460389 
 Si ringrazia per la collaborazione. 
  
        F.TO IL DIRIGENTE 
        Maria Rita Calvosa 
 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 
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