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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale - Ufficio I
Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della provincia di Venezia
AL SITO www.istruzionevenezia.it

OGGETTO: Personale ATA –presentazione delle domande di utilizzazione/assegnazione provvisoria di cui
all’ipotesi di CCNI sottoscritto il 28 giugno 2018.
Con riferimento all’oggetto si evidenzia quanto disposto del comma 8 dell’art. 1 dell’ipotesi di
CCNI sottoscritto il 28 giugno 2018, secondo cui la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del
personale ATA è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio.
Si richiama l’attenzione su quanto riportato nell’art. 18 del CCNI sottoscritto il 28 giugno 2018
relativamente alla documentazione da produrre a corredo delle domande per beneficiare delle precedenze
nelle operazioni. Per l’attestazione dei requisiti richiesti per le assegnazioni provvisorie è necessario
presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni secondo quanto stabilito dall’art. 4
dell’O.M. 207 del 9.3.2018 sulla mobilità, salvo i casi in cui è obbligatorio allegare una certificazione
espressamente prevista dalla suddetta O.M. e dall’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni
provvisorie.
Per
quanto
sopra
il
personale
ATA
che
intende
presentare
la
domanda
di
utilizzazione/assegnazione provvisoria dal 23.7.2018 e il cui termine ultimo è stabilito il 3.8.2018
deve corredare l’istanza con quanto sopra indicato.
Poiché le domande di utilizzazione devono pervenire per il tramite del Dirigente Scolastico
dell’Istituto di servizio, le SS.LL. avranno cura di inoltrare la domanda unitamente all’atto da cui
risulti la determinazione del punteggio di utilizzo.
In considerazione dei tempi ristretti per la valutazione delle predette domande, per la
predisposizione delle graduatorie provvisorie e definitive e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti
finali, si raccomanda di porre la massima attenzione nella compilazione delle domande e dei relativi
allegati e si invitano le Istituzioni Scolastiche ad inoltrare le domande di utilizzazione/assegnazione
provvisoria a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail usp.ve@istruzione.it il giorno stesso del loro
ricevimento e comunque non oltre il 6.8.2018 per le domande presentate dagli interessati il 3.8.2018.
Nel precisare che la presente nota verrà pubblicata sul sito internet www.istruzionevenezia.it
si invitano le SS.LL. a darne la massima diffusione fra il personale interessato. Si invita inoltre a
visionare, sempre sul sito internet dello scrivente Ufficio, tutta la normativa relativa alle
utilizzazioni/assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/19.
Si pone l’attenzione sull’informativa relativa all’ accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, allegata alla nota MIUR 13094 del 12.07.2018 e pubblicata sul sito.
Si ringrazia per la collaborazione.
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