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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma  
Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma  -  

sito: http:/www.atpromaistruzione.it 
 

MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale 
 prot. n- 10231 - USCITA - 

 Roma, 15.07.2013 

 
Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiche di 
ogni ordine e grado di 
Roma e Provincia 
 

e, p.c. 
 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
Loro Sedi 

 
OGGETTO:  Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. – anno 

scolastico 2013/14 – nota operativa. 
 

Il M.I.U.R. con nota prot. 6894 del 04/07/13 e l’Ufficio V della Direzione Generale dell’U.S.R. 
Lazio con lettera del 09/07/2013, prot. 18281, hanno reso nota, in attesa della definizione della relativa 
procedura contrattuale, la possibilità di produrre la domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria 
mediante i relativi modelli (U1, U2, U3, U4, UN, UR1, UR2 e UE) disponibili sui siti INTRANET e 
INTERNET del M.I.U.R.. 

 
Nelle circolari citate sono indicate le scadenze per la presentazione delle domande. Di seguito 

vengono rammentate, con l’indicazione altresì del termine per le istituzioni scolastiche per recapitare 
esclusivamente a mano le domande e/o la documentazione riguardante quelle prodotte on-line 
(esclusivamente per l’infanzia e la primaria) presso lo scrivente Ufficio, con l’indicazione dei rispettivi 
luoghi di consegna. 
Tipologia di personale Scadenza per il personale per 

presentare le domande on-line 
o cartacee queste ultime 
presso le Istituzioni 
Scolastiche 

Scadenza per recapitare 
presso l’Ufficio Territoriale di 
Roma le domande cartacee o 
la documentazione riferita a 
quelle prodotte on-line a cura 
delle Istituzioni Scolastiche 

Luogo dove recapitare le 
domande cartaceee o la 
documentazione riferita a 
quelle prodotte on-line presso 
l’Ufficio Territoriale di Roma 

Personale insegnante della 
scuola dell’infanzia  

20.07.2013 22.07.2013 IV piano – stanza 450 

Personale insegnante della 
scuola primaria 

20.07.2013 22.07.2013 IV piano – stanza 450 

Personale docente 
dell’istruzione secondaria di 
primo grado – classi di 
concorso : A043; A245; 
A030; A345; A445; A545; 
A645; A033; A032; A077; 
Sostegno 

25.07.2013 26.07.2013 VI piano – stanza 621 

Personale docente 
dell’istruzione secondaria di 
primo grado – classi di 
concorso : A059; A028  

25.07.2013 26.07.2013 VI piano – stanza 602 
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Personale Educativo 25.07.2013 26.07.2013 IV piano – stanza 427 
Personale docente 
dell’istruzione secondaria di 
secondo grado – classi di 
concorso : A029; A031; 
A246; A346; A446; A546; 
A646; TABELLA C -(C031 – 
C032 – C033 – C034 -C130 – 
C150 – C200 – C500 – C510 
– C520);  Sostegno 
 

25.07.2013 26.07.2013 VI piano – stanza 621 

Personale docente 
dell’istruzione secondaria di 
secondo grado – classi di 
concorso :  
 A001, A002, A003, A004 
 A006, A007, A009, A010 
 A012, A013, A014, A015 
 A016, A017, A018, A019 
 A020, A021, A022, A023 
 A024, A025, A034, A035 
 A036, A037, A038, A039 
 A040, A041, A042, A044 
 A047, A048, A049, A050 
 A051, A052, A053, A054 
 A055, A056, A057, A058 
 A060, A061, A062, A063 
 A064, A065, A067, A069 
 A070, A071, A072, A074 
 A075, A076 
Tabella D,  
Tabella C  (C010-C040-C050-
C070-C080-C110-C170-
C180-C230-C240-C260-
C270-C280-C290-C300-
C310-C320-C350-C380-
C430-C450-C460-C470-
C480-C490-C555-C999)  

25.07.2013 26.07.2013 VI piano – stanza 602 

Personale A.T.A. 12.08.2013 13.08.2013 IV piano – stanza 427 
 
L’operazione di compilazione ed invio on-line delle domande di utilizzazione e assegnazione 

provvisoria per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria dovrà essere effettuata tramite 
apposite funzionalità messe a disposizione nell’area Istanze On Line (Presentazione delle Istanze via web) 
presente sul sito internet dell’Amministrazione Centrale all’indirizzo 
“http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/indez.shtml” 

 
Come chiesto dal Ministero con nota del 10/07/2013, prot. 7113, si allega alla presente il 

Modello per chiedere entro il 25/07/13 l’utilizzazione presso i licei musicali (indicati nel modello stesso). 
Tale modello, sempre mediante la scuola di servizio, dovrà pervenire allo scrivente Ufficio entro il 26/07/13 
– VI piano – stanza 621. 

 
Qualora la domanda di utilizzazione on-line  richieda, ai sensi dell’art. 4 della O.M. 9/2013, 

anche la presentazione di documentazione cartacea, il personale interessato dovrà consegnarla alla scuola di 
servizio, perché inerente a situazioni per le quali non è prevista, secondo la normativa, l’autocertificazione 
(esempio > certificazione medica Legge 104/92). La scuola interessata, a sua volta e con lettera di 
trasmissione, rimette tale documentazione all’ Ufficio Territoriale competente come sopra specificato anche 
circa le scadenze. 

 
Si pregano le SS.LL. di dare alla presente nota provinciale la massima diffusione e si ringrazia 

per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE 
F.to Giuseppe Minichiello 

 


