MINISTER O DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

PROT. MIUR.AOODRVE/UFF.3/7679/C3c

Venezia, 26 giugno 2015
AI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
LORO SEDI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE STATALI
OGNI ORDINE E GRADO
(tramite pubblicazione su sito web dell’USR)
e, p.c.
AI RAPPRESENTANTI REGIONALI ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
LORO SEDI
Al sito web USR

Oggetto: Invio ipotesi Contratti Collettivi integrativi regionali (CCIR) concernenti le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA della regione Veneto per
l’a.s.2015/16.
Si trasmettono, per le operazioni di competenza e con preghiera della massima diffusione tra il personale
interessato:


Il CCIR che disciplina le operazioni relative al personale docente ed educativo, sottoscritto il
19.6.2015;



Il CCIR che disciplina le operazioni relative personale ATA, sottoscritto in data 19.6.2015.

Nel merito, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:
a) I Dirigenti Scolastici che, ai sensi dell’art. 9 del CCIR relativo al personale docente ed educativo,
richiedono di avvalersi di insegnanti tecnico pratici in esubero, per le esigenze indicate alle lettere
a),b),c),d) ed e) dell’articolo medesimo, potranno produrre domanda al competente Ufficio
Scolastico Territoriale entro il 10 luglio p.v;
b) Le operazioni relative all’utilizzo degli Insegnanti Tecnico Pratici in esubero (art. 9 citato)
saranno effettuate previa pubblicazione delle relative graduatorie da parte del competente UST.
I docenti medesimi, se non in possesso del titolo di specializzazione, possono essere utilizzati su
posti di sostegno solo a domanda;
c) Le operazioni indicate all’art. 5 del CCIR relativo al personale docente ed educativo (proroghe su
posti di sostegno) vanno effettuate d’ufficio e non necessitano pertanto della domanda di
conferma dei docenti interessati;
d) I docenti di Religione Cattolica, indicati all’art. 8, comma 8 del citato CCIR, devono produrre
domanda di utilizzo, a questo Ufficio Scolastico regionale, entro il 15 luglio 2015.
I Dirigenti scolastici potranno consultare i Contratti regionali suindicati sul sito web di questo USR.
IL DIRIGENTE
F.to Rita Marcomini
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