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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno
Agli Istituti Scol ast i ci di ogni ordine e grado
Alle OO. SS. del Compar to Scuola
LORO SEDI
Al Sito
SEDE
OGGETTO: Pubblicazione CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed ATA
per la procedura di mobilità annuale 2020/2021.
Si pubblicano, in data odierna, sul sito istituzionale dello scrivente Ambito Territoriale, la presente
nota circolare e i seguenti allegati concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2020/2021:
1.
C.C.N.I. utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente, educativo ed
ATA sottoscritto in data 8 luglio 2020;
2.
Nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE.U.0018134.09-07-2020;
3.
Modulo assegnazioni utilizzazioni ATA 2020/21;
I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono pregati di garantire la massima diffusione di quanto sopra al
personale scolastico, informando lo stesso che le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
potranno essere presentate dal 13 al 24 luglio 2020 tramite istanze On Line, ad eccezione del personale
ATA e del personale docente ex DDG 85/2018 (cosiddetti FIT) le cui graduatorie sono state pubblicate
entro il 31 agosto 2018 e che hanno ripetuto nell’anno scolastico 2019/2020 il periodo di formazione e
prova, i quali presenteranno le corrispondenti domande in modalità cartacea e nei medesimi termini sopra
indicati.
Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali e
coreutici saranno disposte secondo le regole generali di cui all’allegato 1 del CCNI.
Si richiama l’attenzione sull’applicabilità delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI
subordinata alla condizione che le preferenze vengano indicate nella sequenza ivi prevista.
Si confida nella più ampia collaborazione.
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