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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I
Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le
politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell’USR e della Scuola, Sistemi
informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola,
Rapporti con le agenzie formative
Alle Alle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado del Piemonte
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali per il
Piemonte
Alle OO.SS. del Comparto Scuola

Oggetto: Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - a.s.
2022/23

Si fa seguito alla Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 23439 del 17 giugno 2022 relativa
all'oggetto, con la quale si rappresenta che “a seguito dei recenti interventi normativi è stato
innovato, con D.L. 30.4.2022, n.36 in corso di conversione e con D.L. 21.3.2022, n. 21, convertito con
modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, il quadro giuridico di riferimento vigente in tema di
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente.
L’Amministrazione e le OO.SS., nelle more della conclusione delle trattive volte al rinnovo del CCNI
Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A., hanno sottoscritto
in data 16 giugno 2022 un’Intesa volta a prorogare per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del
contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni
scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22”.
Conseguentemente, questo USR e le OO.SS. della scuola hanno siglato, in data 21 giugno 2022, il
Contratto Integrativo Regionale, che si invia in allegato, unitamente alla modulistica cartacea
relativa alle fattispecie oggetto del CIR.
Si precisa al riguardo che:
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1) Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente previste dalla
contrattazione nazionale dovranno essere presentate tramite l’area Istanze On Line entro
il 4 luglio 2022;
2) Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente previste dalla
contrattazione regionale dovranno essere presentate utilizzando gli appositi modelli
allegati alla presente e trasmesse agli A.T. competenti entro il 4 luglio 2022;
3) Come per gli anni precedenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti
specifici dei licei musicali e coreutici avverranno secondo le regole generali di cui all’Allegato
1 del CCNI;
4) Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale ATA previste dalla
contrattazione nazionale e regionale dovranno essere presentate a partire dal 27 giugno
2022 e fino all’11 luglio 2022, utilizzando i modelli disponibili sul sito del MI ovvero i modelli
allegati alla presente.
5) Le domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria dei docenti di Religione Cattolica
dovranno essere inviate, a mezzo PEC all’indirizzo drpi@postacert.istruzione.it ,utilizzando
il modello scaricabile dal sito MIUR al link www.miur.gov.it/web/guest/utilizzazioni-edassegnazioni-provvisorie-del-personale-docente-educativo-ed-ata-anno-scolastico2022/23 corredate dal relativo certificato di idoneità entro il 4 luglio 2022.
Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ai sensi dell’articolo 19 del CCNI
dovranno svolgersi entro fine luglio p.v. al fine di consentire il corretto avvio del prossimo anno
scolastico.
Si chiede di garantire la massima diffusione della presente comunicazione al personale interessato.
Il Dirigente
Giuseppe Bordonaro
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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