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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)
AI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
LORO SEDI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE STATALI
E GRADO
LORO SEDI

OGNI ORDINE

e, p.c.
AI RAPPRESENTANTI REGIONALI ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
LORO SEDI
Al sito WEB USR
Oggetto: Errata corrige : data di scadenza erroneamente indicata per i docenti di religione nella nota di trasmissione del
CCIR utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
Si comunica che per mero errore materiale nella tempistica riportata nella nota di questa Direzione prot. n.11399 del
14.07.2017 è stata erroneamente indicata, per i docenti di religione cattolica, la scadenza del 31 agosto per la
presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria anziché quella del 31 luglio 2017, fissata dall’art.
8 del CCIR sottoscritto il 13 luglio 2017.
I docenti di religione cattolica
opportunamente adattato.

potranno produrre domanda utilizzando il modello previsto per l’a.s.2016/17

Si ritiene utile riportare nuovamente il prospetto riassuntivo delle scadenze fissate dal MIUR e dal citato CCIR per la
presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria da parte del personale docente ed educativo:
TIPOLOGIA DI PERSONALE

TEMPISTICA

Personale docente scuola dell’infanzia
e primaria
Personale docente scuola secondaria di
I e II grado
Docenti che chiedono utilizzo nelle
discipline specifiche del Licei musicali
Docenti di religione cattolica

entro il 20 luglio

Personale educativo

MODALITA’ PRESENTAZINE
DOMANDA
On -line

dal 24 luglio al 2 agosto

On –line

entro il 21 agosto
(CCIR art. 10)
entro il 31 luglio (anziché 31 agosto)
(CCIR art. 8)
entro 20 luglio - per posti di scuola
dell’infanzia e primaria;
entro il 2 agosto -per posti di scuola
secondaria, per altri convitti e per
utilizzo presso UST
(art.16 CCIR)

Cartacea

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

Cartacea
Cartacea

IL DIRIGENTE
Rita Marcomini
Firmato digitalmente da MARCOMINI RITA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

e-mail:

drve.ufficio3@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111- 107-127-131-130-132

1

