
 
MINISTERO DELL’   ISTRUZIONE dell’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 
UFFICIO VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 

 

Taranto,  17/06/2015 

U.O. N.5 Prot.n. 3258 

       Ai Dirigenti Scolastici  

Delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

Loro Sedi 

Alle OO.SS della Scuola 

Loro Sedi 

All’Uff. Relazioni con il Pubblico Sede 

Al Sito web Sede 

All’Albo Sede 

 

Oggetto: Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie  del personale  docente, educativo ed ATA 

     per l’a.s. 2015/16 – Presentazione domande. 

 

     Nelle more di conoscere le disposizioni relative alla materia indicata in oggetto, si comunicano 

le probabili date  entro le quali  il personale interessato potrà presentare la domanda di utilizzazione 

e/o di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2015/16: 

 

dal 15 al 30 giugno – il personale docente della  scuola dell’infanzia  e primaria, esclusivamente 

con modalità  “on line”; 

dal 1°  al 15 luglio – il personale docente della  scuola secondaria di I e II grado, esclusivamente 

con modalità  “on line”; 

dal 1°  al 15 luglio – il personale educativo ed i  docenti di religione cattolica, con modalità 

cartacea; 

entro il 10 agosto – il personale ATA, con la modalità cartacea. 

 

E’ opportuno precisare che la documentazione e le certificazioni da allegare alle domande 

devono essere prodotte secondo quanto previsto dall’art. 9 del C.C.N.I. relativo alla mobilità,  

sottoscritto il 23/02/2015 e O.M. n.4 del 24/02/2015 sulla mobilità. 

 

Al fine di consentire a questo Ufficio  di procedere, in tempi ristrettissimi,  alla valutazione   

e convalida delle numerose domande riguardanti il  personale docente di ogni ordine e grado, si 

pregano i Sigg. Dirigenti scolastici  di voler invitare gli interessati,    nello spirito  della massima 

collaborazione e disponibilità, a presentare   direttamente a questo Ufficio  (possibilmente brevi 

manu, nei rispettivi settori)  copia cartacea della  domanda, con relativa documentazione.   

 

I docenti che – con decorrenza dal 01/09/2015 – hanno attenuto la titolarità su posto DOS 

(sostegno scuola secondaria di secondo grado) dovranno, inoltre, produrre domanda di utilizzazione 

completa di “scheda di rilevazione”, giusta nota di questo Ufficio prot. 2968/1 del 04/06/2015. 

  

 Il Funzionario 

                 Serafina Boccuni 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


