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Prot. n. 6014      Torino,  28 luglio 2014 
 

Ai Dirigenti e Reggenti 
Uffici di ambito territoriale  

LORO SEDI 

Ai Dirigenti scolastici 
Istituti scolastici statali 
di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

A tutto il personale interessato 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 
 
Oggetto: avvio dell’anno scolastico 2014/2015: tempistica de lle operazioni.  
 
 

Come è noto, con nota prot. n. DGPER 6870 del 7 luglio 2014, il MIUR ha 
fissato le date per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione 
provvisoria, le cui modalità di presentazione sono state successivamente precisate dalla 
nota prot. DGPER 7210 del 17 luglio 2014. 

 
Nelle more della formalizzazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, 

relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 
ed ATA, al fine di garantire un ordinato e regolare avvio dell’anno scolastico 2014/2015, 
in ossequio alla tempistica prevista dalla Legge 20 agosto 2001, n. 333, e successive 
modificazioni ed integrazioni, i Dirigenti e Reggenti degli Uffici di ambito territoriale 
vorranno attenersi al rispetto delle sottoindicate scadenze: 

 
- dal 20 di agosto 2014: inizieranno tutte le operazioni di utilizzazione e 

assegnazione provvisoria provinciale ed interprovin ciale  del personale docente, 
educativo ed ATA. 
 
A seguire, e comunque entro il 31 agosto 2014,  tutte le altre operazioni i cui 
dettagliati calendari  saranno pubblicati sui siti istituzionali dai singoli Uffici di ambito 
territoriale. 
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- non prima del 20 agosto 2014 Questa Direzione Generale procederà alla 

assegnazione della provincia ai docenti vincitori d elle procedure concorsuali  
per titoli ed esami, bandite su base regionale. 

 
 
 
 

  IL DIRIGENTE 
Antonio CATANIA  

  firma autografa sostituita a 
mezzo stampa,  ex art.3, co 2, D.Lgs. 
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