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Ministero dell'Istruzione, dell'Universitò e della Ricerca
Ulftcio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Gestione delle risorse umone del comporlo scuola - ottu*"*y[f:?l?,::enti - Istruzione non stotale - Gestione delle risorsef nonziorie

Dirigente: Vinceuo Melilli

F

0 e LUc, 2019 
I

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
dell'USR per la Puglia
(peo istituzionali)

Ai dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della regione Puglia
(peo istituzionali)

Al . sito Web USR Puglia

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del
personale del comparto scuola

h*0, 25lq e,l

LORO SEDI

OGGETTO: Utilizzazioni e Assegnazioni Prowisorie personale docente, educativo ed A.T.A. -
ipotesi di ccNI per gli anni scolasti ci 2019-2020,2020-21 e 2021-22.

Con nota prot. AOODGPER/28978 del 20.06.2019, che si allega, l'Amminisrrazione
Centrale ha diramato l'ipotesi di CCNI rJtilizzazioni e Assegnazioni Prowisorie per l'a.s. 2019-
20.

Relativamente al personale docente le domande di movimento possono essere
presentate dal 9 luglio al 20 luglio 2019 p.v., esclusivamente on-line tramite l'apposita area
dedicata presente in Polis (Portale istanze On Line).

Limitatamente all'a.s. 2019120 il personale docente dei licei musicali e coreutici,
nonché il personale docente assunto dal concorso ex DDG g5/201g. le cui eraduatorie sono state
pubblicate entro il 3l agosto 2018, possono presentare istanza di utllizzazione ed assegnazione
provvisoria in modalità cartacea, secondo le medesime scadenze sopra indicate.

Si precisa che

possono partecipare

, provinciale o interprovinciale, per
l'a.s. 2Ol9/20 purché abbiano uno dei requisiti di cui all'art. 7 comma I del CCNI2O11.
L'assegnazione prowisoria sarà residuale rispetto alle altre domande di assegnazione prowisoria
con i requisiti ordinari (ultima sequenza delle operazioni n. 42).

I moduli sono reperibili direttamente sul sito del MIUR al
.it/web/zuesVmodulistic a-utilizzazi on i-ed-qsqeon czi nni
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Ministero dell'Istruzione, ll'Università e della Ricerca
Ulficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ge.stiotte delle risorse umone del comparto scuola - ,,,rrr,.r"!!rf'"llorllr"nti - lstruzione noil stotole - Gestione delle risorsefinanziarie

Per personale A.T.A., le domande di movimento possono essere presentate dal 9
luglio al 20 luglio 2019 p.v., in modalità cartacea. A tal fine si allega il modello di domanda da
utilizzare per la richiesta di movimento.

Nella richiamare le procedure rappresentate nel CCNI, si invita a prestare particolare
attenzione alle novità introdotte quest'anno, sinteticamente evidenziate nella circolare del MIUR,
ponendo particolare rilievo alla tempistica fornita: tutte le operazioni di utilizzazione ed
assegnazione pror,visoria devono concludersi inderogabilmente entro il 31 agosto p.v..

Si invita, inoltre, a dare la massima diffusione alla presente nota tra il personale
lnteressato.

La presente, unitamente alla nota MruR ed agli allegati, è pubblicata sul sito web della
scrivente Direzione Generale (www.pugliausr.eov.it).

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri

Via S Castromediano, 123 - 7O126 BARI Tel 08055061 I I .Fax 0805506229



Mod. UN

DOMAN DA DI UT ILIZZAZIONE O DI ASS EG NAZION E PROVVISORIA
PER IL PERSONALE AMIVIINISTRATIVO TECNICO E AUSILIARIO DELLA SCUOLA DEI RUOLI PROVINCIALI

ANNO SCOLASTICO 2019t2020

ALL UFFICIO SCOLAS-TICO REGIONALE

AM BIIO -TERRITORIALE 
PROVINCIALE

SEZIONE A

RISERVAIO ALL AJIIBIO TERRITORIAI.E PROVINCIALE

Proloco lo N,---------------

dÉ1,-. _......1.... -. - -.1. -... _.

Assegnazione Prowisorla

Utrlizzazione

PER LA PROVINCIA

tr
tr

E
SIGLA PROVINCIA PER ESÌESO

SEZIONE B - DATI ANAGRAFICI

SI-TUAZIONE ANAGRAFICA

EE
MESE ANNO

DATA Di NASCIIA

E
SIGLA

PROVINCIA DI NASCITA

SIIUAZIONE Dl RUOLO (oteàta at allosell s)

PROFILO OITITOLARIIA'

cootcE aREA Dt TTTOLAR|IA (2)

COMUNE DIIIIOLARITA SCUOLA DITITOLARITA

COMIJNE DISERVIZIO SCUOLA DISERVIZIO

Solo per le domande dr assegnazione prowisoria (si ricorda che t,asprrante può presentare domanda dr assegnaztone prowisoria soto per i mot'irndicatinell'art 17, comma I det C C N I dele utihzzezioniper I,a s 2olg/2020)
Per gli assistenti tecnici
Solo per domande di ulrltzzazione
Solo p€r domande di utllrzzazione personale titolare in provrncia in cur ci sra stluazione esubero (art t 1 c ,l lettera p)
solo aspirenti senza sede o soprannumerericon sede utrrizzatr d'ufficio in base viciniorieta daua sede

(l)(4)

COGNOME

IELEFONO



2. L'aspirante usufruisce della precedenza prevista per il personale di cui all'art '18 comma 1 punto I lettera a) e b) del
C.C N I delle utilizzazioni petl'as 201912020.

3. L'aspirante usufruisce della precedenza di cui all'art. 18 comma 1 punto lll lettera d) del C C N I delle utilizzazioni per
I'a s 201912020

4. L'aspirante per motivi di salute ha necessità di cure di cui all'art 18 comma 1 punto lll lettera e) del C C N I delle
utilizzazioni per I'a s 2019/2020 effettuabili solo nel comune di:

5. L'aspirante usufruisce della precedenza di cui all'art 18 comma 1 punto lll lettera f) del C C N I delle utilizzazioni
pet I'a s 201912020:

6. L'aspirante usufruisce della precedenza:

a) art 18 comma 1 punto lv lettera g) del c c N I delle utilizzazioni per I'a s 2o1gl2o2o:

b) art lScomma 1 punto lvlettera h) del c c N I delle utilizzazioni per t'a s2o1gl2o2o:

c) art 18 comma 1 punto lv lettera i) del c c N I delle utilizzazioni per l'a s 2o1gt2o2o:

7. L'aspirante usufruisce della precedenza di lavoratrice madre/padre:

a) configliodi etàinferioreai 6 anni art lScommalpuntolvletteral)del CCNldefieutitizzazioni petl,aszolglzo2o
b) con figlio di età inferiore ai 12 anni art 18 comma 1 punio lV lettera m) del c c N I delle utitizzazioni per l,a.s.

2019t2020
8. L'aspirante usufruisce della precedenza di cui all'art lS comma l punto lV lettera n) del C C N l delle

ulilizzazioni per l'a.s. 201912020

9. L'aspirante usufruisce della precedenza (1):

a) art. lScomma'1 puntovl tettera p)det ccNtdelleutitizzazionipett,as2o,tgl2o2o
b) art 18 comma 1 punto Vll rettera q) del c c N I delre utilizzazioni per l,a s 2o1gt2o2o

c) art 18 comma 1 punto vllr lettera r) del c c N I delle utilizzazioni per l,a s 2o1gl2o2o
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sEzloNE c (3)

1. Punteggio spettante per I'utilizzazione ,lttllrl Eo,

SEZIONE D. PRECEDENZE

SEZIONE F . ESIGENZE DI FAMIGLIA (1)

SEZION E E . UTILIZZAZIONI CON PRECEDENZA

14. Ricongiungimento al conluge, al convivente o al familiare nel comune di:

15. Numero dei ngli di età inferiore ai sei anni:

16. Numero dei figli di età superiore ai sei anni ma non superiore ai diciotto;

17. comune dove possono essere assistiti ir mniuge, ifigri minorati, tossicodipendenti, etc...
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SEZIONE G . ALTRE INDICAZIONI

,l8.L,aspiranleinpossessodeltitolodisludio

chiedè, ai sensrdeli'an 11 co 2 /6 delCCN|delle ullizza:zront 2Olgl2O2O dr essere utittzzato net pron,o [-------l Eo,
19. L'aspiranle esprime la volontà dt essere utilizzato at sensi dellart j2 comma 2 det C C N I delte u izzazioni

pet I'a s 2O19l2O2o

20. L'aspiranteesprimelavotontàdiessereutrtzzatoaisenside ,adl3detCCNtdeleutitizzaztont
petlas 201912020

rs l§Tnrol! r,r
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,, I-fI_n cod,ce area rch,esia (2)

SEZIONE H. PREFERENZE

22 ln,caso dr non soddisfacibil[à delle preferenze espresse, lasprrente chiede, ai fini del tralamento d,ufficro, che lo scorimentodella catena divEtnrorile intzl dat comune/dtstretto (J) (5)

Irrrrrttttl

AWERTENZA
La comprlazione del presente modulo di domanda 

-avr/iene 
secondo le disposizionr previste dal D.p.R.28 dicembre 2ooo, n. 445,'TEsro uNlco DELLE DlsPoslzloNlLEGlsLArtve e Recout terliÀhiirl n,terenre otDocuMENTAzroNEAMMrNrslRArvA,

ln particolare

_ I dail ripodat dall' aspÌrante assumono ll velore di dichierazioni sosÙtutive di ceÉirlcazione rese ar sensi dellarlicolo 46; vigono, al riguardo iedisposizlonr dr cur allartlcolo 76 che prevedono conseguenzé dr carattere amminisiraùvo e penare per Iaspirante che arasci dEhiarazioni noncorrispondent a venta
- Ai sensi dell'articolo 39 la soloscriztone del modulo di domanda non è soggetta ed autenticaztone
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