
tvic88100c@pec.istruzione.it 

Da: "Direzione Veneto - Ufficio 3" <DRVE.ufficio3@istruzione.it>
Data: mercoledì 9 agosto 2017 10:09
A: "USP di Venezia" <usp.ve@istruzione.it>; "USP di Verona" <usp.vr@istruzione.it>; "USP di Vicenza" 

<usp.vi@istruzione.it>; "USP di Padova" <usp.pd@istruzione.it>; "USP di Rovigo" 
<usp.ro@istruzione.it>; "USP di Treviso" <usp.tv@istruzione.it>; "USP di Belluno" 
<usp.bl@istruzione.it>; "Elenco scuole del Veneto" <scuole-veneto@istruzione.it>

Cc: "Sito Direzione" <redazione.sito@istruzioneveneto.it>; "Dell'Oso Amedeo" 
<amedeo.delloso.bl@istruzione.it>; "Salvador Massimiliano" <massimiliano.salvador.bl@istruzione.it>; 
"Rampazzo Claudio" <claudio.rampazzo.pd@istruzione.it>; "Trevisan Sandra" 
<sandra.trevisan.pd@istruzione.it>; "Violato Adriana" <adriana.violato.pd@istruzione.it>; "Rampazzo 
Claudio" <claudio.rampazzo.pd@istruzione.it>; "Trevisan Sandra" <sandra.trevisan.pd@istruzione.it>; 
"Violato Adriana" <adriana.violato.pd@istruzione.it>; "Marangon Antonio" 
<antonio.marangon.ro@istruzione.it>; "Altieri Lauro" <lauro.altieri.ro@istruzione.it>; "Barichello 
Marisa" <marisa.barichello.tv@istruzione.it>; "Carbonara Carmela" 
<carmela.carbonara.tv@istruzione.it>; <antonio.defilippo.135@istruzione.it>; "Fornasier Alessandra" 
<alessandra.fornasier.tv@istruzione.it>; "Muto Giuseppe" <giuseppe.muto.tv@istruzione.it>; 
<marcella.presti.159@istruzione.it>; "Talitro Elvira" <elvira.talitro.tv@istruzione.it>; "Moriotto 
Nicoletta" <nicoletta.moriotto.ve@istruzione.it>; "Pangia Angela" <angela.pangia.ve@istruzione.it>; 
"Merli Mariachiara" <mariachiara.merli.vr@istruzione.it>; "Spada Sonia" 
<sonia.spada.vr@istruzione.it>; "Cecchi Gabriella" <gabriella.cecchi.vi@istruzione.it>; "Rinaldis 
Teresa" <teresa.rinaldis.vi@istruzione.it>; "Menotti Nicoletta" <nicoletta.menotti.vi@istruzione.it>; 
"Cecchi Gabriella" <gabriella.cecchi.vi@istruzione.it>; "Rinaldis Teresa" 
<teresa.rinaldis.vi@istruzione.it>; "Menotti Nicoletta" <nicoletta.menotti.vi@istruzione.it>; 
<gmorgante@uilscuola.it>; "CGIL Baccarini" <claudiobaccarini@virgilio.it>; "CGIL REGIONALE" 
<categorie@veneto.cgil.it>; <sandra.biolo@cisl.it>; "CISL scuola regione veneto" 
<cislscuola.reg.veneto@cisl.it>; <flc.viotto@veneto.cgil.it>; <gildapadova@tin.it>; 
<info@gildapadova.it>; <livio.dagostino@gildabelluno.it>; "SNALS REGIONALE" 
<veneto@snals.it>; "UIL REGIONALE" <veneto@uilscuola.it>

Allega: modello domanda utilizzazione_ass provv_ATA.pdf; Ipotesi_CCIR_PersonaleATA_08-08-2017.pdf
Oggetto: PERSONALE ATA - trasmissione CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE Utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie -
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il VENETO

Direzione Generale  Uff. 3  Personale della Scuola

Riva di Biasio 1299  VENEZIA

Con riferimento all’oggetto, si trasmette il Contratto Integrativo Regionale  concernente le  utilizzazioni e 
le assegnazioni provvisorie  del personale ATA  per l’a.s.2017/18 sottoscritto in data 8 agosto 2017.

Si evidenzia che il termine fissato dal MIUR per la presentazione delle domande di utilizzazione e 
assegnazione provvisoria è fissato al 21 agosto 2017.

Si evidenzia inoltre che:

1) Le domande di utilizzazione devono essere indirizzate all'Ufficio territorialmente competente della 
provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio;

2) le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia devono essere 
inviate direttamente all'Ufficio territorialmente competente della provincia richiesta e, per 
conoscenza, all’Ufficio Scolastico Provinciale di titolarità.

La presentazione delle predette domande è prevista in modalità cartacea. Si allega a tal fine il modello 
fornito dal MIUR.

Si richiama infine l’attenzione delle SS.LL. sulle altre scadenze previste dal citato CIR:

1) entro il 17 agosto : presentazione delle domande di affidamento di incarico aggiuntivo, su scuola 
sottodimensionata , a DSGA titolare di istituzione scolastica normo dimensionata;

2) entro il 17 agosto : presentazione delle domande, da parte degli assistenti amministrativi ,  di 





inserimento nell’elenco graduato provinciale finalizzato all’affidamento dell’incarcio annuale di DSGA;

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti 

il Dirigente
Rita Marcomini
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