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Ai Dirigenti 
degli Uffici di Ambito Territoriale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale 

  per l’Emilia-  Romagna 
  LORO SEDI  

 
 
 

Oggetto: Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 
A.T.A. per l’anno scolastico 2019/20. Trasmissione ipotesi CCNI (vigenza aa.ss. 
2019/22)- Tempistica presentazione domande. 

 
 
 

Con riferimento alla materia in oggetto, si trasmette l’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta il 

12 giugno 2019, per la quale è in corso l’iter di certificazione ai sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs. 

165/2001. 

Si rammenta che, come previsto dall’art.7 del CCNL di comparto del 19 aprile 2018, 

dopo la sottoscrizione definitiva, il CCNI relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo ed A.T.A. avrà durata triennale. 

 Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, si trasmette altresì 

la nota ministeriale prot. n. 28978 del 20 giugno 2019 che detta anche la tempistica per la 

presentazione delle relative istanze da parte del personale scolastico interessato.  

Si richiama l’attenzione delle SS.LL., nel caso di acquisizione di domande cartacee, 

sull’applicazione del Regolamento U.E. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati). 

Le SS.LL. avranno cura di dare opportuna informazione a tutte le Istituzioni 

scolastiche dei territori di pertinenza affinchè i termini e le modalità di presentazione delle 

domande siano tempestivamente resi noti a tutto il personale interessato. 
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Con successiva nota,  si provvederà a trasmettere i modelli  cartacei, non appena 

saranno resi disponibili dal Ministero, ed eventuali specifiche ulteriori indicazioni.  

Seguirà, infine, l’ invio della contrattazione regionale, in corso di predisposizione. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

Il Dirigente 

        Bruno E. Di Palma 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
    per gli   effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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