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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio 
Ufficio IV  

Via Pianciani, 32 – 00185 Roma  
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it  

 Tel.: 06/77392571  C.F.:  97248840585 

 
 
MPI AOODRLA.Registro Ufficiale 
 prot. n.   11729              - USCITA - 

                                         Roma, 25/05/2015 
 

 
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 2015/16. Presentazione domande. 
 

In relazione all’oggetto, si rende noto che il M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale del Personale Scolastico, con nota prot. 
n. AOODGPER 15379 del 19/05/2015, allegata alla presente, ha trasmesso l’ipotesi di CCNI 
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA 
per l’a.s. 2015/16, unitamente ai modelli,  pure allegati, utili per la presentazione delle istanze volte 
ad ottenere l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2015/16. 

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: 

 
dal 15 al 30 giugno -  personale docente della scuola dell’infanzia e primaria (le 

relative domande vengono presentate esclusivamente tramite la modalità istanze on-line);  
dall’ 1 al 15 luglio - personale docente della scuola di I e II grado (le relative 

domande vengono presentate esclusivamente tramite la modalità istanze on-line); 
dall’ 1 al 15 luglio  -  personale educativo e docenti di religione cattolica; 
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entro il 10 agosto -  personale A.T.A.. 
Le istanze dovranno essere presentate utilizzando i modelli allegati. 
 
Con riferimento alle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli 

insegnanti di religione cattolica, per la cui presentazione verranno diramate, a breve,  istruzioni più 
dettagliate, si precisa che le medesime domande dovranno essere presentate a questa Direzione 
Regionale – Ufficio IV.  

 
 

                             IL DIRIGENTE 
               Daniele Peroni 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 
 
 
                                                                                                 
                                                                                 
 

 
Allegati: 

• Nota M.I.U.R. n. 15379 del 19/05/2015 
• Ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2015/16 
• Modulo U1 
• Modulo U2 
• Modulo U3 
• Modulo U4 
• Modulo UN 
• Modulo UR1 
• Modulo UR2 
• Modulo UE personale educativo  

 
 


