
 

 Circolare n.  567  del  24/06/2022 

 

Al Personale Docente , 

Educativo , ed ATA  

           

   Al Sito Web 

 

Oggetto: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente , educativo , ATA-  

      e Religione Cattolica A.S. 2022/2023 

 
 Si comunica che il Miur con l’allegata nota prot. n. 23439 del 17/06/2022, ha fornito 
indicazioni circa la tempistica e le modalità di definizione del procedimento in oggetto secondo le 
norme introdotte con il CCNL , siglato l’ 08/07/2020, vigente per gli anni 2019/2020, 2020/21 e 
2021/22. 
 
 Si precisa ,come da indicazione di cui alla succitata nota, che le domande di utilizzazione e 
assegnazione  provvisorie dovranno essere prodotte nel rispetto della tempistica infra indicata : 
 

PERSONALE INTERESSATO  ARCO TEMPORALE DI 
PRODUZIONE DELL’ISTANZA  

MODALITA DI PRODUZIONE  

DOCENTI DAL 20.06.2022 AL 04.07-2022 PORTALE ISTANZE ON LINE  
DOCENTI DI INSEGNAMENTI 
SPECIFICI DEI LICEI MUSICALI E 
COREUTICI 

DAL 20.06.2022 AL 04.07-2022  REGOLE DI CUI ALL’1 AL CCNL  

PERSONALE EDUCATIVO E 
INSEGNANTI DI RELIGIONE 
CATTOLICA 

DAL 20.06.2022 AL 04.07.2022 MODALITA’ PREVISTE DAL 

CODICE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

DIGITALE 

ALL’UFFICIOSCOLASTICO 

TERRITORIALMENTE COMPETENTE 
PERSONALE ATA DAL27/06/2022 AL 11.07.2022  MODALITA’ PREVISTE DAL 

CODICEDELL’AMMINISTRAZIONE 

DIGITALE 

ALL’UFFICIOSCOLASTICO 

TERRITORIALMENTE COMPETENTE 
 
Rispetto alle modalità di accesso sul portale istanza on line si fa integrale rinvio alle indicazioni di cui alla nota 
23439 del 17.06.2022 su richiamata, specificamente dettate sulla base degli obblighi introdotti con il Decreto 
legge “ Semplificazioni” n. 76/2020.  
 
 

Si segnala, ancora, che, per il solo anno scolastico 2022/2023, anche il personale docente 

immesso in ruolo a partire dall’a.s. 2020/2021 potrà presentare istanza di utilizzazione e 

assegnazione provvisoria. 

 

 



 

Si segnala altresì, che è ammesso a partecipare alle operazioni di utilizzazione e di assegnazione 

provvisoria anche il personale ATA a tempo pieno reclutato in esito di procedure selettive di cui all’art 58 

ss , comma 5 ss , del decreto legge n. 69 del 2013 . anche in esito alle procedure di cui all’art . 1 commi 

619 e 622 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , che , per effetto delle modifiche ed integrazioni introdotte 

dal CCNI sulla mobilità del personale docente , educativo e ata , per il triennio 2022/2025 , sottoscritto in 

via definitiva in data 18 maggio 2022, avrebbe  potuto partecipare alla procedure di mobilità  o d’ufficio . 

 

 

Per ulteriori informazioni di dettaglio si rimanda, in ogni caso, alla nota ministeriale 

succitata, prot. n. 23439 del 17.06.2022. 

 

    Dirigente Scolastica 

 Rosella Uda  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ( ai sensi dell’art 3 , comma 2 , del D.lgs n. 39 del 1933)  
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