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Ai Dirigenti  
Gli Ambiti Territoriali del Lazio 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti 
Le Istituzioni Scolastiche del Lazio 

LORO SEDI 
 

E, p.c. 
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
Agli Ordinari Diocesani del Lazio 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per 
l’anno scolastico 2014/2015. Presentazione domande. 

 
In relazione all’oggetto, si rende noto che il M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione – 

Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGPER 6870 
del 07/07/2014, ha trasmesso i modelli, allegati alla presente, utili per la presentazione delle istanze 
volte ad ottenere l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2014/2015. 

Si evidenzia che, come comunicato dal M.I.U.R., le date di scadenza entro le quali il 
personale interessato dovrà presentare le suddette istanze son le seguenti: 

 
dall’11 al 21 luglio personale docente della scuola dell’infanzia e primaria (le relative 

domande vengono presentate esclusivamente tramite la modalità istanze on-line);  
dal 24 al 30 luglio personale docente della scuola di I e II grado (le relative domande 

vengono presentate esclusivamente tramite la modalità istanze on-line); 
entro il 25 luglio personale educativo e docenti di religione cattolica; 
entro il 12 agosto personale A.T.A.. 
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Le istanze dovranno essere presentate utilizzando i modelli allegati. 
 
Si comunica inoltre che, come precisato nella citata circolare ministeriale, fatta eccezione 

per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado rispetto alle quali saranno impartite 
ulteriori istruzioni con guide operative disponibili sul portale Istanze On Line, le domande relative 
al personale A.T.A., al personale educativo ed ai docenti di religione cattolica vengono presentate 
su modelli cartacei secondo le modalità sotto indicate. 

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 a questa Direzione Regionale – Ufficio V. Si precisa che, al 
riguardo, verranno diramate, a breve, istruzioni più dettagliate. 

Il personale interessato a produrre domanda anche per diverso ordine di scuola è tenuto a 
rispettare la data di scadenza del proprio ordine di appartenenza come suindicato. 

La documentazione e le certificazioni da allegare alle domande debbono essere prodotte in 
conformità a quanto riportato nell’articolo 9 del C.C.N.I. relativo alla mobilità, sottoscritto in data 
26 febbraio 2014  e nell’art. 4 della relativa O.M. n 32 del 28 febbraio 2014. 

Si segnala la possibilità per l’utente interessato di allegare, all’atto della presentazione 
della domanda, la documentazione in formato elettronico, secondo le indicazioni contenute nelle 
guide operative sopra citate. 

 
 
 
                                                                                                   IL DIRIGENTE 
                                                                                f.to                G. Minichiello 
 

 
Allegati: 
Modulo U1 
Modulo U2 
Modulo U3 
Modulo U4 
Modulo UN 
Modulo UR1 
Modulo UR2 
Modulo UE personale educativo  
 

 


