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Prot. n. 7127                                                            La Spezia, 19 giugno 2008
Rif: utilizzazioni e assegnazioni 7101
Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente,educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 
2008/2009.

 AI DIRIGENTI  SCOLASTICI
DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA
ALLE OO.SS.                                        LORO SEDI
AL SITO                                                           SEDE
ALL’ALBO                                                       SEDE
ALL’URP                 SEDE
ALLA STAMPA LOCALE
( con preghiera di pubblicazione )

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. si comunica che sul sito INTRANET  ed 
INTERNET nelle news del mese di giugno, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca 
con  nota  prot.  n  10260  del  17  giugno  2008  ha  pubblicato  il  Contratto  Collettivo  Nazionale 
Integrativo di cui all’oggetto.  

Nel rinviare al testo integrale delle disposizioni contenute nel predetto CCNI, si richiamano 
di seguito i termini e le modalità di presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione 
provvisoria .          

            Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, 
educativo ed A.T.A. debbono essere presentate entro il termine del 4 luglio 2008.            

 Le domande  di  utilizzazione  di  assegnazione  provvisoria  in  provincia  debbono  essere 
indirizzate  all’Ufficio  Scolastico  Provinciale  di  titolarità,  per  il  tramite  del  Dirigente  Scolastico 
dell’Istituto di servizio.

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

 Le  domande  di  utilizzazione  e  assegnazione  provvisoria  degli  insegnanti  di 
Religione Cattolica debbono essere, altresì, presentate  alle Direzioni Regionali  competenti (vale a 
dire alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).

Con  l’occasione  si  rammenta  che   alla  contrattazione  decentrata  regionale,   è 
rimessa la definizione di criteri e procedure di impiego di personale, in relazione anche a specifiche 
esigenze e situazioni locali.   Ne verrà data comunicazione non appena la medesima sarà effettuata 

IL COORDINATORE DELL’U.S.P
     f.to (dr Adriano  Da Pozzo)

          Cv/


