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CIRCOLARE N. 364 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 Al DSGA 
 

OGGETTO: Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – 

ai sensi del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 - a.s. 2021/22.  

 

Si comunica la pubblicazione della Nota MI Prot. n. 18372 del 15/06/2021, acclusa alla presente, afferente all’oggetto. 

 

Si sottolinea che, per l’anno scolastico 2021/22, il personale docente inoltrerà l’istanza attraverso il punto di accesso 

denominato “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto” presente da quest’anno all’interno dell’area 

Istanze On Line nel range temporale compreso tra il 15 giugno ed il 5 luglio 2021.  

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica 

saranno presentate, come negli anni scolastici precedenti, in modalità cartacea secondo le medesime scadenze sopra 

indicate. 

 

Il Personale ATA  può presentare istanza, invece,  in modalità cartacea a partire dal 28 giugno 2021 e fino al 12 luglio 

2021 utilizzando il modello di domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie allo stesso dedicato, reso disponibile 

nella sezione del sito del MI http://www.miur.gov.it/mobilita-2021-2022 . 

 

Si ricorda, infine, che tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ai sensi dell’articolo 19 del CCNI 

dovranno svolgersi entro la data del 9 agosto p.v. al fine di consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico. 

 

Il personale che presenta domando di assegnazione o di utilizzazione provvisoria è invitato a darne comunicazione agli 

Uffici di segreteria del Personale della Scuola. 

 

 

TIVOLI,  

                                                                                                                             

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini* 

                                                                                 *Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                           dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse 
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