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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

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

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti degli UU. AA. TT.
Loro sedi
e, p.c. Ai rappresentanti regionali delle OO.SS. di categoria
Loro sedi
Al sito WEB USR VENETO
Oggetto: Invio ipotesi Contratto Collettivo integrativo regionale (CCIR) concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA della regione Veneto per gli anni
scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22.
La Direzione Generale per il Personale scolastico con propria nota prot. n. 28978 del 20 giugno u.s.
ha trasmesso a quest’Ufficio l’ipotesi di CCNI relativo alle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22, sottoscritta con la OO.SS.
di categoria in data 12 giugno u.s.
Il giorno 3 luglio 2019 presso questa Direzione Generale sono stati sottoscritti con le organizzazioni
sindacali firmatarie del CCNL, i CCIR che disciplinano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie relative al
personale docente, educativo ed ATA.
Nel trasmettere i due CCIR succitati all’attenzione delle SS.LL. per il seguito di competenza e con
preghiera di massima diffusione nei confronti del personale interessato, si ritiene opportuno rammentare le
date di scadenza per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria fissate dal
MIUR con la nota già citata:
TIPOLOGIA DI PERSONALE
Personale docente (tutti i gradi di
istruzione)
Personale docente assunto ex
D.D.G. 85/2018
Personale docente delle discipline
specifiche dei Licei Musicali e
Insegnanti di Religione cattolica
Personale educativo
Personale ATA

TEMPISTICA MODALITA’
dal 9 luglio al 20 luglio

PRESENTAZIONE DOMANDA
On - line

dal 9 luglio al 20 luglio

Cartacea

dal 9 luglio al 20 luglio

Cartacea

dal 9 luglio al 20 luglio
dal 12 luglio al 23 luglio
dal 9 luglio al 20 luglio

Cartacea
Cartacea
Cartacea

I facsimile ministeriali delle domande sono pubblicati sul sito del MIUR all'indirizzo:
https://www.miur.gov.it/web/guest/modulistica-utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà
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