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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Dirigente: Vincenzo Melilli

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
dell’USR per la Puglia
(peo istituzionali)
Ai dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della regione Puglia
(peo istituzionali)
Al

sito Web

USR Puglia

e, p.c.
Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del
personale del comparto scuola
LORO SEDI
OGGETTO: Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. –
ipotesi di CCNI per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-21 e 2021-22.
Con nota prot. AOODGPER/28978 del 20.06.2019, che si allega, l’Amministrazione
Centrale ha diramato l’ipotesi di CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie per l’a.s. 201920.
Relativamente al personale docente le domande di movimento possono essere
presentate dal 9 luglio al 20 luglio 2019 p.v., esclusivamente on-line tramite l’apposita area
dedicata presente in Polis (Portale istanze On Line).
Limitatamente all’a.s. 2019/20 il personale docente dei licei musicali e coreutici,
nonché il personale docente assunto dal concorso ex DDG 85/2018, le cui graduatorie sono state
pubblicate entro il 31 agosto 2018, possono presentare istanza di utilizzazione ed assegnazione
provvisoria in modalità cartacea, secondo le medesime scadenze sopra indicate.
Si precisa che i docenti assunti ex DDG 85/2018, che quindi hanno partecipato alle
operazioni di agosto 2018 (comprese eventuali rettifiche successive), possono partecipare
esclusivamente alle operazioni di assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, per
l’a.s. 2019/20 purché abbiano uno dei requisiti di cui all’art. 7 comma 1 del CCNI2019.
L’assegnazione provvisoria sarà residuale rispetto alle altre domande di assegnazione provvisoria
con i requisiti ordinari (ultima sequenza delle operazioni n. 42).
I moduli sono reperibili direttamente sul sito del MIUR al seguente link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/modulistica-utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie.
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Per personale A.T.A., le domande di movimento possono essere presentate dal 9
luglio al 20 luglio 2019 p.v., in modalità cartacea. A tal fine si allega il modello di domanda da
utilizzare per la richiesta di movimento.
Nella richiamare le procedure rappresentate nel CCNI, si invita a prestare particolare
attenzione alle novità introdotte quest’anno, sinteticamente evidenziate nella circolare del MIUR,
ponendo particolare rilievo alla tempistica fornita: tutte le operazioni di utilizzazione ed
assegnazione provvisoria devono concludersi inderogabilmente entro il 31 agosto p.v..
Si invita, inoltre, a dare la massima diffusione alla presente nota tra il personale
interessato.
La presente, unitamente alla nota MIUR ed agli allegati, è pubblicata sul sito web della
scrivente Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it).
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Firmato digitalmente da
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