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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: Art. 7, c.2 dell’ipotesi Contratto Collettivo integrativo regionale (CCIR) concernente le utilizzazioni e
le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo della regione Veneto per gli anni
scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22. Precisazioni.
A seguito delle richieste giunte a quest’Ufficio, relativamente alla possibilità di assegnazione
provvisoria del personale docente ed educativo della regione Veneto, si precisa che per quanto non
espressamente indicato nel CCIR, firmato lo scorso 3 luglio, si deve fare riferimento al CCNI, così come
dichiarato e sottoscritto all’art 1. In particolare si fa riferimento a quanto previsto all’art. 1 comma 2 del CCIR
che riporta: “Per le assegnazioni provvisorie si rinvia integralmente al C.C.N.I. con la sola eccezione di quelle
da disporre all’interno del comune di Venezia.”
Il CCNI all’art. 7 comma 2 prevede espressamente che per i docenti assunti con il DDG 85/2018,
ovvero che hanno preso servizio il 1 settembre 2018, sia possibile l’assegnazione provvisoria, fatti salvi i
motivi riportati al comma 1 del medesimo articolo.
Corre l’obbligo inoltre di precisare che non sono consentite le assegnazioni provvisorie per il personale
docente assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all’inizio dell’a.s. 2019/2020
ovvero 2020/21 e 2021/22: risultano dunque esclusi anche i docenti già individuati ai sensi del DM 631/2019
e per i quali si è provveduto al mero accantonamento del posto sull’organico 2018/19.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà
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