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OGGETTO: PERSONALE ATA – Domande di utilizzazione e/o Assegnazione Provvisoria a .s. 
2014/2015. 
 
 
 
 

 
 

 
 e p.c.            

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
     della Provincia 
                             LORO SEDI 
Alle OO.SS. delle Scuola 
                             LORO SEDI 
 
 
 
 

   
 

 

Il MIUR con nota prot. n. 6870 del 7.7.2014, ha stabilito i termini di presentazione delle 
domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria  per l’a.s. 2014/2015 del personale della 
Scuola,, precisando che le predette domande per il personale ATA devono essere prodotte entro il 12 
agosto 2014. 

Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria devono essere presentate in forma 
cartacea in base al modello allegato alla presente nota. 

Le stesse devono essere trasmesse all’Ufficio Territoriale competente della provincia di 
titolarità per il tramite del Dirigente Scolastico dell’istituto di servizio, mentre le domande di 
assegnazione in altra provincia devono essere presentate direttamente all’Ufficio territoriale della 
provincia richiesta. 

Ciò posto, considerato che questo ufficio deve procedere entro il 31 agosto ad ultimare tutte le 
operazioni finalizzate al corretto e regolare avvio dell’anno scolastico, si rende necessario procedere 
con la massima urgenza  a definire le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, visti i 
tempi strettissimi. 

Pertanto, le SS.LL., nel caso in cui avessero acquisito, presso le rispettive istituzioni 
scolastiche, eventuali domande di mobilità annuale ( per le domande di utilizzazione la valutazione 
compete alle SS.LL) dovranno entro e non oltre  le ore 14,00 del giorno 12 agosto 2014, farle tenere, 
corredate da lettera di trasmissione, direttamente a quest’Ufficio con consegna a mano ( anche 
mediante il diretto interessato)  alla  sig.ra Elda Cainazzo – 3^ piano. 

  Si richiama, la particolare attenzione delle SS.LL. per il rispetto dei termini.  
            
                                                                             p. Il Dirigente Reggente  

                                                                                             Il Direttore Coordinatore 

                                                                                              Nunzio Chiericozzi          

 

                                                                                                           


