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Cucciago, 30 giugno 2021 

 

Al tutto il personale scolastico 

Docenti, personale educativo ed ATA 

 

All’ufficio personale 

Dsga 

 

Sito web 

 

Bacheca r.e. 

Circolare n. 202 

Oggetto: Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2021/22. 

 

Per opportuna conoscenza e per la massima diffusione tra gli interessati, si ricorda la tempistica per 

quanto indicato in oggetto. 

Si comunica che sul sito web del MIUR al seguente link: Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA – anno scolastico 2021/22 - Miur, è stata pubblicata la nota prot. n. 

AOODGPER 18372 del 14.06.2021, relativa alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della scuola 

di cui all’oggetto, e sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, allegata alla presente e 

consultabile al seguente link: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e Ata – 

Accordi regionali, è stata pubblicata la nota prot. n. AOO DRLO R.U.  12848 del 25/06/2021 relativa agli accordi 

regionali sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della scuola di cui all’oggetto. 

Si precisa che le domande relative alle tipologie di utilizzazione previste dagli accordi regionali devono 

essere indirizzate all’Ufficio scolastico territoriale competente a disporre i movimenti per il tramite del Dirigente 

scolastico della scuola di attuale servizio, se tale scuola ricade nel territorio dell’Ufficio scolastico territoriale 

competente a disporre i movimenti; viceversa, se la scuola di servizio si trova in provincia diversa, le suddette 

domande devono essere indirizzate direttamente all’Ufficio scolastico competente a disporre i movimenti.  

In ogni caso, considerate le esigenze organizzative legate all’attuale situazione emergenziale, le istanze 

dovranno essere inviate per via telematica all’indirizzo PEC o PEO dell’Ufficio scolastico territorialmente 

competente a disporre i movimenti.  

La presentazione delle domande da parte degli interessati è fissata improrogabilmente alle ore 23.59 

dell’11 luglio 2021 all’indirizzo email di questa istituzione coic84200n@istruzione.it. 

Le Istituzioni scolastiche dovranno trasmettere le istanze ricevute agli Uffici scolastici di riferimento entro 

il giorno 13 luglio 2021. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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