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PROT. MIUR.AOODRVE/UFF.III/14228                                                         Venezia, 29 luglio  2016 

 

AI DIRIGENTI  
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI 
LORO SEDI 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE STATALI   OGNI 
ORDINE E GRADO 

LORO SEDI  
 
e, p.c.  
 
AI RAPPRESENTANTI REGIONALI ORGANIZZAZIONI 
SINDACALI 
LORO SEDI 

 
Al sito WEB USR 
 

 
Oggetto: Invio ipotesi Contratti Collettivi integrativi regionali  (CCIR) concernenti le  
              utilizzazioni e  le  assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo  e ATA  

              della regione   Veneto  per  l’a.s.2016/17. 
 
Facendo seguito alla mail del 26 luglio u.s. con la quale si è provveduto ad  inviare   l’ipotesi di C.C.N.I. 
concernente le operazioni indicate in oggetto  unitamente alla  nota del MIUR prot. n. 19976 del 22.07.2016, 
si trasmettono, per le operazioni di competenza e con preghiera della massima diffusione tra il personale 
interessato: 
 

      •   Il CCIR che disciplina le operazioni relative al personale docente ed educativo,  

          sottoscritto il  22.7.2016; 
 

 Il CCIR che disciplina le operazioni relative  personale ATA,  sottoscritto alla medesima data 
22.7.2016. 

 
Nel  merito, si ritiene opportuno  ricordare le date di scadenza per la presentazione delle domande  di 

utilizzazione fissate dal MIUR  con la citata nota :  
 

TIPOLOGIA DI PERSONALE  TEMPISTICA MODALITA’ PRESENTAZINE 
DOMANDA 

Personale docente scuola 
dell’infanzia e primaria 

Dal 28 luglio al 12 agosto On -line 

Personale docente scuola 

secondaria di I e II grado 

Dal 18 al 28 agosto On –line 

Docenti che chiedono utilizzo nelle 

discipline specifiche del Licei 
musicali 

Dal 18 al 28 agosto Cartacea 

Personale educativo e docenti di 
Religione Cattolica 

Dal 25 luglio al 5 agosto  Cartacea 

Personale ATA  Entro il 20 agosto  Cartacea 

mailto:drve.ufficio3@istruzione.it


 

 

 

 

  
Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio III - Personale della scuola. 
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 

 C.F. 80015150271- Pec: drve@postacert.istruzione.it  -  e-mail:   drve.ufficio3@istruzione.it  -  

Tel. 041/2723111-2723107–108 - 127 – 130 – 131 - 132 
 

 

 

2 

 

 

Si richiamano inoltre i termini  fissati dai  predetti CC.II.RR.  
 

TIPOLOGIA DI 
PERSONALE/fattispecie 

Art. e comma CIR  TEMPISTICA MODALITA’ 
PRESENTAZINE 
DOMANDA 

PERSONALE DOCENTE: 
RINUNCIA proroga  su posti 
sostegno  

Art.5, comma 4  
CIR personale 
docente ed 
educativo 

Entro la stessa data 
fissata dal MIUR per la 
presentazione 
domande utilizzazione   

 
cartacea 

PERSONALE ATA – DSGA: 
domanda incarico aggiuntivo 
scuola sottodimensionata 

Art.7 CIR personale 
ATA  

Entro il 12 agosto  
cartacea 

PERSONALE ATA –

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI: domanda 

incarico copertura posto 
DSGA vacante e disponibile 
di altra scuola   

Art.8 CIR personale 

ATA  

Entro il 12 agosto  

cartacea 

 
 
Si ritiene infine utile evidenziare che, come previsto dalla citata nota MIUR prot. n. 19976 del 22.07.2016, le 

operazioni di utilizzazione e  assegnazione provvisoria potranno essere avviate da codesti Uffici , per ciascun 
ordine di scuola, dopo l’assegnazione della sede  di  servizio ai docenti che hanno acquisito la titolarità su 
ambito territoriale a seguito di mobilità e dopo l’assegnazione agli ambiti dei docenti neo immessi in ruolo.  
 
 
I Dirigenti scolastici potranno consultare i Contratti regionali suindicati sul sito web di questo USR. 

 
 
 

    IL DIRIGENTE 
F.to Rita Marcomini 
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