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Roma, 14/07/2020 

CIRC  184 

Prot vedi segnatura   

A tutto il Personale  

Al Sito WEB 

 

 

 

OGGETTO:  Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. – anni 

scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22 

 

 

Si allega Circolare Mi-USR prot. n° 14986  del 13-07-2020 relativa all’oggetto.Si ricorda che il termine 

ultimo per le domande è il 24 luglio 2020. 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma   

PEC usprm@postacert.istruzione.it                                 PEO usp.rm@istruzione.it       

sito: http://www.atpromaistruzione.it 

 

 Ai Dirigenti  

le Istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado 

di Roma e Provincia 
 

e, p.c. Alle OO.SS.  

del Comparto Istruzione 

LORO SEDI 
  

 

Oggetto: CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. – anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22  

 

In riferimento alle contrattazioni di cui all’oggetto si informa che, relativamente al personale 

docente per l’a.s. 2020/21 l’area Istanze On Line per la presentazione delle domande sarà aperta per 

tutto il personale dal 13 luglio al 24 luglio 2020. 

Anche per l’a.s. 2020/21 per le istanze di assegnazione provvisoria del personale docente 

assunto ex DDG 85/2018, le cui graduatorie siano state pubblicate entro il 31 agosto 2018, e che 

hanno ripetuto nell’a.s. 2019/20 il periodo di formazione e prova,  le domande saranno presentate in 

modalità cartacea secondo le medesime scadenze sopra indicate. 

Tali istanze in modalità cartacea, comprensive dell’Informativa sul trattamento dei dati 

personali di cui all’Art. 13 del Regolamento UE 679/2016, dovranno pervenire via mail 

all’indirizzo scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it entro e non oltre il 24/7/2020. 

La presentazione delle domande cartacee riferite invece al personale A.T.A. comprensive 

dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’ art. 13 del Regolamento UE 679/2016, 

prevista dal 13 al 24 luglio, dovrà avvenire al seguente indirizzo di posta: ata.rm@istruzione.it.  .  
 
La modulistica è pubblicata sul sito del MI al link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie-del-personale-

docente-educativo-ed-ata-anno-scolastico-2020/21 
 

           Si ringrazia per la collaborazione e si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni qualora 

dovessero pervenire. 

   IL DIRIGENTE   

  Rosalia Spallino 

Firmato digitalmente da
SPALLINO ROSALIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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