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Roma, 10/07/2018 
CIRC 147 
 
 

A tutto il Personale  

 

Al Sito  WEB 

 
 

 
 
 
OGGETTO: Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. 
per l’anno scolastico 2018/19. Ipotesi di CCRI. Modelli e allegati 
 
Si trasmette la Circolare MIUR-USR prot. n° 27784 del 09-07-2018, assunta al protocollo di questo 
Istituto con n° 3366E del 10/07/2018. 
 
Si fa presente che gli allegati sono scaricabili al seguente link: 
 
http://lnx.atpromaistruzione.it/wp/?p=20044 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV 
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico -  Innovazione Tecnologica nelle Scuole 

    Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma 
 

PEO: drla.ufficio4@istruzione.it    - PEC:  drla@postacert.istruzione.it 

 
 

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 2018/19. Ipotesi di CCRI. 

 
 

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio, prot. n. 27295 del 05/07/2018 con la quale è 
stata trasmessa l’ipotesi del CCNI inerente l’oggetto nonché alla nota prot. n. 27542 del 06/07/2018 
con la quale sono stati resi noti gli avvisi del MIUR in merito alla tempistica per la presentazione 
delle domande, si comunica quanto segue. 

 
É stata sottoscritta, presso questo USR, in data 09/07/2018, l’ipotesi di CCRI concernente le 

utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed ATA che si trasmette 
in allegato alla presente, unitamente ai seguenti modelli di domanda: 

1. Modello Q  - richiesta di miglioramento del completamento della cattedra oraria esterna; 
2. Modello R – domanda per reggenza DSGA; 
3. Modello S – domanda per sostituzione DSGA. 
 

Si precisa che il Modello Q (richiesta di miglioramento del completamento della cattedra 
oraria esterna) potrà essere presentato direttamente all’Ufficio Territoriale di competenza, in 
modalità digitale, secondo la tempistica prevista per la presentazione delle istanze on-line per la 
scuola secondaria di primo e secondo grado ovvero dal 16 al 25 luglio 2018. 
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Si richiama,  l’attenzione delle SS.LL. sull’informativa sul trattamento dei dati personali, 
allegata a ciascuno dei citati modelli di domanda, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 
679/2016. 

 
Con l’occasione si trasmette, infine, la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 
31552 del 09/07/2018,  inerente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale ATA per 
l’a.s. 2018/19, unitamente all’allegato modello di domanda. 

 
Con la suddetta nota, alla quale si rimanda per tutto quanto non meglio specificato nella 

presente, è stato comunicato che le domande in argomento potranno essere presentate in modalità 
cartacea tra il 23 luglio e il 03 agosto 2018 mentre le operazioni di utilizzazione e assegnazione 
provvisoria, ai sensi dell’art. 19 dell’ipotesi di CCNI, dovranno concludersi, inderogabilmente, 
entro il 31 agosto 2018. 

 
 
 
 

 IL DIRIGENTE 
           Rosalia Spallino 

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

 
 
 
                                                                                                 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegati: 

• Ipotesi di CCRI concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19 ed allegati modelli Q, R, S 

• Nota MIUR prot. n. 31552 del 09/07/2018 ed allegato modello di domanda 
 


