
 
Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Direzione Generale - Ufficio V 

Via Luigi Pianciani, 32 - 00185 Roma  -  tel. 0677392540  -  fax 0677392259 
 
AOODRLA-Registro ufficiale                                                 Roma,   19 /07/2010 
Prot. n. 17591 
 Ai Dirigenti 
     ALL.%                                                                         degli Ambiti Territoriali Provinciali .  
 del Lazio 
                  LORO SEDI 
 
 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
 di ogni ordine e grado del Lazio 
 LORO SEDI 
                                                                              E, pc.  
 Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
 LORO SEDI 
 
OGGETTO: C.C.R.I. del  19/07/2010, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 
del personale docente, educativo ed A.T.A. 
 

Si fa seguito alla lettera circolare del M.I.UR del 15/07/2010, prot. 6747, con la 
quale è stato reso noto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e 
le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2010/11 
sottoscritto in data 15 luglio 2010 e , unitamente al predetto CCNI, si trasmette , per gli 
adempimenti di rispettiva competenza, il Contratto Collettivo Regionale Integrativo sottoscritto il 
19 luglio 2010 . 

Nel rinviare ai modelli U1, U2, U3, U4, UN, UE, UR1 e UR2 (reperibili nella rete 
INTRANET) per quanto riguarda gli aspetti regolati dal C.C.N.I. del 15/07/2010, si trasmettono in 
allegato tutti i modelli, predisposti dall’Ufficio scrivente per ciò che concerne quelli regolamentati 
dal C.C.R.I. in oggetto. 

Tutta la modulistica predisposta dallo scrivente Ufficio sarà reperibile anche sul sito 
web dell’USR www.lazio.istruzione.it. 

Tenuto conto delle scadenze fissate dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (27 
luglio 2010  per la presentazione delle domande del personale docente della scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di I grado ed educativo e per gli insegnanti di religione cattolica, 2 agosto 
2010 per il personale docente della scuola secondaria di II grado , 6 agosto 2010 del personale 
ATA), i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche sono invitati a dare tra il personale interessato la 
massima diffusione della presente circolare, nonché dei contratti collettivi in argomento. 

Le domande di utilizzazione debbono essere indirizzate all’Ufficio territorialmente 
competente della provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell’istituto di 
servizio. 

Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia debbono 
essere presentate direttamente all’Ufficio territorialmente competente della provincia richiesta e, 
per conoscenza, all’Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità. 

Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di 
religione cattolica debbono essere presentate all’Ufficio V della scrivente Direzione generale. 
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Il personale interessato a produrre domanda per diverso ordine di scuola è tenuto a 
rispettare la data di scadenza del proprio ordine di appartenenza come indicata nel CCNI, ad 
eccezione dei docenti della classi di concorso A031, A032 e A077 interessati a produrre domanda 
per la sezione musicale attivata a Roma presso il Liceo Scientifico Farnesina e a Latina presso 
l’Istituto Magistrale “Manzoni “ e la sezione coreutica attivata a Roma nel Liceo Classico annesso 
al Convitto Nazionale “V.Emanuele II”. Per quanto concerne il servizio prestato per 
l’insegnamento dello strumento musicale , si fa riferimento alla nota ministeriale prot. n. 5358 del 
25 maggio 2010 pubblicata nella sezione “Normativa” della rete intranet del Ministero , con 
l’avvertenza che detto servizio è valutabile esclusivamente nelle ipotesi sotto indicate: 

a)servizio per l’insegnamento dello strumento musicale prestato negli ex         
istituti  magistrali (fino al termine del loro funzionamento); 

        b)servizio per l’insegnamento dello strumento musicale prestato nei corsi di 
qualunque tipologia o posto nella scuola secondaria di II grado, sia su posto 
orario sia su progetto ai sensi della legge 440/97. 

              Corre l’obbligo di evidenziare poi , per il personale ATA,  le novità introdotte nel CCNI 
con l’art. 11 bis  comma 2 (per l’attribuzione dell’incarico di DSGA i criteri sono definiti mediante 
contrattazione d’istituto, in modo particolare nei casi di compresenza di più soggetti aspiranti alla 
medesima nomina) e comma 4 ( impiego degli assistenti amministrativi titolari della seconda 
posizione economica nonché degli aspiranti inclusi nelle graduatorie del medesimo beneficio 
economico di cui al comma 1. Agli aspiranti inclusi nelle graduatorie definitive per la mobilità 
professionale di cui al CCNI 3 dicembre 2009  è riconosciuta la precedenza nelle utilizzazioni di cui 
al comma 3 in relazione alle disponibilità insorte successivamente alla pubblicazione delle 
medesime) . 
             In merito ai posti lasciati disponibili dal collaboratore del dirigente scolastico destinatario  
di esonero o semi esonero dall’insegnamento, considerato che tali posti e/o ore derivanti 
dall’emissione dei relativi provvedimenti concorrono alla formazione del quadro delle disponibilità 
riguardanti le operazioni di inizio dell’anno scolastico, vi è necessità che gli stessi siano adottati dai 
Dirigenti Scolastici, senza successive variazioni, in tempo utile rispetto all’effettuazione delle citate 
operazioni e comunicati contestualmente ai competenti Ambiti Territoriali Provinciali del Lazio 
entro il 22 luglio  pv. 
       Nel quadro delle disponibilità su cui verranno effettuate le operazioni di utilizzazione e di 
assegnazione di cui all’art 3 del  presente Contratto Integrativo Regionale è confermato che:   

• l’attuazione delle attività relative alle figure professionali di cui all’art 5 della legge 
n.426/88 (operatore tecnologico e operatore psicopedagogico per le scuole dell’obbligo, 
coordinatore dei servizi di biblioteca e di orientamento scolastico per quelle di istruzione 
secondaria di II grado ) può creare ulteriori  disponibilità per assorbire gli esuberi; 

• i dirigenti coordinatori dei CTP possono richiedere l’utilizzazione di docenti appartenenti a 
classi di concorso in esubero,  in possesso di titoli professionali e di servizio ritenuti idonei 
alle attività formative e tecnico-organizzative; 

• al fine di una piena utilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici (Tabella C) appartenenti a 
classi di concorso in esubero, i circoli didattici, le istituzioni scolastiche di primo grado e gli 
istituti comprensivi possono richiedere risorse per la realizzazione di progetti che prevedano 
attività di laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie; 

• nel caso di creazione di una nuova istituzione scolastica non si applica l’istituto della 
conferma di utilizzazione del personale ATA appartenente al profilo di responsabile 
amministrativo o assistente amministrativo per la copertura di posti vacanti e/o disponibili di 
DSGA  per tutto l’anno ; 

• in relazione a quanto previsto dal punto t) è offerta la possibilità di far deliberare agli organi 
collegiali delle istituzioni scolastiche progetti, che prevedano  esclusivamente l’utilizzazione di 
docenti  appartenenti a classi di concorso in esubero, per lo svolgimento delle attività didattico-
educative e psicopedagogiche previste dal 7 comma dell’art. 455 del D. L.vo nr. 297/94 , utilizzando 
la specifica SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO allegata.   
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 Nei limiti delle risorse eventualmente disponibili, le istituzioni scolastiche interessate 
potranno pertanto presentare progetti deliberati dai Collegi dei docenti per le finalità di seguito 
indicate: 
 
a)Progetti diretti alla prevenzione ed al contenimento del disagio e della dispersione scolastica, al 
recupero degli alunni con difficoltà d’apprendimento, all’integrazione degli allievi extracomunitari, 
nomadi e stranieri; 
 
b)Progetti di sviluppo della multimedialità;  
 
c)Progetti realizzati a migliorare l’offerta formativa dei centri territoriali permanenti; 
 
d)Progetti mirati a promuovere il successo formativo. Per quest’anno, con particolare riferimento al 
potenziamento  delle attività dell’offerta formativa, sono aggiunte ulteriori tematiche, in virtù 
dell’entrata in vigore della recente riforma ordinamentale dell’istruzione secondaria di 2 grado 
(progettazione per competenze , didattica orientativa,  metodo di laboratorio, valutazione). Tali 
progetti, da proporre utilizzando la specifica SCHEDA (Progetto sostegno alla programmazione 
orientativa delle discipline nell’istruzione secondaria di 2 grado e al riordino dell’istruzione 
secondaria di 2 grado) che si allega , potranno essere realizzati anche nella sede della Direzione 
Generale e nelle sedi provinciali dell’Ufficio Scolastico Regionale, al fine di una governance delle 
reti delle scuole coinvolte nelle stesse tematiche progettuali. A tal proposito,  il docente individuato 
per tali attività dovrà , nella specifica SCHEDA (Progetto sostegno alla programmazione 
orientativa delle discipline nell’istruzione secondaria di 2 grado e al riordino dell’istruzione 
secondaria di 2 grado),  dichiarare la disponibilità ad effettuare le prestazioni nelle sedi di 
preferenza, come già detto la Direzione Generale o le sedi provinciali dell’USR. La valutazione delle 
proposte progettuali in questione sarà effettuata dalla Direzione Generale dell’USR Lazio, dove verrà 
istituita apposita Commissione regionale, che graduerà i progetti per ambiti territoriali. 
La presentazione dei progetti per le finalità sub  a), b), c) e d)  dovrà avvenire per le istituzioni 
scolastiche di Roma e Provincia presso l’Ufficio III della Direzione Generale (Via Pianciani, 32 
Roma), per le altre Province  presso la segreteria del Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale 
di competenza entro il 31/07/2010 , utilizzando la scheda PRESENTAZIONE PROGETTO 
predisposta : i progetti saranno esaminati da un’apposita commissione, competente per territorio, 
costituita presso gli Ambiti Territoriali Provinciali  e presso l’Ufficio III della Direzione Generale 
per Roma e Provincia.  
Tutti i progetti proposti per le  finalità d)  sulle tematiche innovative riferite al potenziamento 
dell’attività dell’offerta formativa quali  “ progettazione per competenze , didattica orientativa, il 
metodo di laboratorio, valutazione” dovranno essere inviati per la valutazione , sempre entro il 
31/07/2010 , all’Ufficio III della Direzione Generale dell’USR , utilizzando la specifica SCHEDA 
(Progetto sostegno alla programmazione orientativa delle discipline nell’istruzione secondaria di 2 
grado e al riordino dell’istruzione secondaria di 2 grado).  
 

     I progetti verranno attivati solo in caso del permanere delle classi di concorso in esubero anche in     
organico di fatto : allo stato attuale si riportano qui di seguito quelle che presumibilmente saranno  

 
   CON ESUBERO A LIVELLO PROVINCIALE SUPERIORE A 9 UNITA’ 
 

FROSINONE  A017; A019; 
ROMA  A075; C130; C240; C260; C450; C300; 

C320  ;C999 
VITERBO A017;  

 
           

             I docenti assegnati alle predette attività non possono essere utilizzati per la copertura di cattedre e 
posti che vengano a rendersi disponibili successivamente. Nell’ipotesi che venisse a mancare a vario 
titolo la risorsa a suo tempo nominativamente individuata, l’istituzione scolastica indicherà un ulteriore 
nominativo di un docente competente sulla tematica, sempre appartenente a classe di concorso in 
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esubero, per la realizzazione del progetto. Ciascuna istituzione scolastica non può presentare più di due 
progetti. Ciascun progetto dovrà prevedere l’utilizzazione del docente per orario di cattedra o per parte 
di essa (non meno di 6 ore) a condizione che sia salvaguardata l’inscindibilità degli insegnamenti 
compresi nella stessa cattedra e fatta salva la continuità didattica. 

 
  In relazione ai tempi ristretti e agli adempimenti necessari e successivi, si confida nella 
consolidata professionalità dei  Dirigenti Scolastici che vorranno assicurare tutte le varie fasi 
necessarie  e propedeutiche per l’ordinato avvio dell’anno scolastico.  

 
                         Si ringrazia per la collaborazione. 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
           M.Maddalena Novelli 
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