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Prot. n.  7952 Latina, 11/7/2014 

Posta elettronica 

 Ai Dirigenti Scolastici degli istituti 

comprensivi e degli istituti di istruzione 

secondaria di II grado della provincia   

           LORO SEDI 

                                                                             Alle   OO.SS. della scuola     LORO SEDI 

  

Oggetto : Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie personale docente, educativo e personale 

ATA – A.S. 2014/15 – Presentazione domande e Modulistica. 

 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che con nota prot.n.18010 del 8/7/2014, 

trasmessa dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, sono state fissate le date di  scadenza 

per la presentazione, da parte del personale interessato, delle domande di utilizzazione e 

assegnazione provvisoria: 

SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO  

 

Le domande dovranno essere presentate  dal 24 al  30 luglio 2014  esclusivamente tramite 

la modalità istanze on-line. 

Le SS.LL. avranno cura  di procedere alla stampa delle domande di utilizzazione e 

assegnazioni provvisorie unitamente alla documentazione allegata, presentate dal personale 

docente interessato in servizio presso l’istituzione scolastica dipendente e,  considerata la 

ristrettezza dei tempi per l’espletamento delle operazioni limitate ad un solo anno scolastico – 

utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie – alla relativa consegna a mano presso questo Ambito 

territoriale, entro e non oltre il 1/8/2014, stanza n. 68 per la scuola secondaria I grado, stanza 

n.67   per la scuola secondaria di II grado. 

Le SS.LL procederanno relativamente alle domande di utilizzazione  alla 

valutazione dei titoli così come stabilito dall’art.1 comma 6  della bozza di Ipotesi di CCNI 

sottoscritta il 26/3/2014 e valida per l’a.s.2014/15. 

Si richiama la diretta responsabilità delle SS.LL. medesime, al fine di evitare 

eventuali contenziosi che potrebbero precludere il buon esito di tutte le operazioni di avvio 

dell’anno scolastico. 
Si confida nella collaborazione delle SS.LL. e del personale di segreteria. 

 

F.TO per IL DIRIGENTE 

Maria Rita Calvosa 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Anna Carbonara 

 

 


