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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

CPIA statali della Provincia 

Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

 

  

Oggetto: CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie 2018-2019. Personale docente scuola    

               infanzia, primaria, I e II grado, educativi, IRC e licei musicali. Modelli di domanda. 

      

            In attesa della certificazione prevista ai sensi dell’art.40 del D.Lgs. 165/01, si comunica  che 

con nota MIUR DGPER n. 30691 del 4.7.2018 è stata trasmessa l’ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e 

Assegnazioni Provvisorie per l’a.s. 2018/19 e che con nota MIUR DGPER n. 31952 del 10.7.2018 sono 

stati trasmessi i modelli di domanda per le Utilizzaz ioni e Assegnazioni Provvisorie per l’a.s. 2018/19. 

          Le domande andranno inoltrate tramite le aree delle Istanze On Line, aperte dal 13 luglio al 

23 luglio per la scuola primaria e dell’infanzia e dal 16 luglio al 25 luglio per la scuola 

secondaria di I e II grado.  

           Si conferma che le domande, in formato cartaceo, relative alle utilizzazioni nei licei musicali, 

alle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente di Religione Cattolica e del personale 

educativo andranno inviate, all’Ufficio territorialmente competente per la provincia c/o l’Istituzione 

scolastica presso la quale si intende chiedere la mobilità annuale secondo la seguente -tempistica:  

             dal 16 luglio al 25 luglio personale utilizzato nelle discipline specifiche dei licei  

              musicali;  

             dal 16 luglio al 25 luglio personale educativo e docenti di religione cattolica . 

          Si allegano i modelli di domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale 

sopraindicato. 

 

                                                                     P.Il dirigente                                                                                                 

                                                                             Il vicario 
                                                                             Dott. Gaetano Citrigno   

 

 

 

MIUR.AOOUSPVA.REGISTRO UFFICIALE(U).0004634.12-07-2018

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/varese


 

 

Pec: uspva@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.va@istruzione.it - 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 

Tel. 0332257111– C.F.:80010960120 

                                          Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/varese 

 

Allegati: 

Modello conferma liceo musicale 2018-19 (.pdf)  

Modello utilizzazioni ulteriori disponibilità (.pdf) 

Licei Musicali – dichiarazione personale (.pdf)  

Modello utilizzazione ulteriori disponibilità 6bis comma 10 (.dpf) 

Educativi (.pdf)  

Modulo U1-2018 Infanzia (.pdf)  

Modulo U2-2018 primaria (.pdf) 

Modulo U3-2018 I grado (.pdf)  

Modulo U4-2018 II grado (.pdf)  

Modulo UR1-2018 IRC Infanzia-primaria (.pdf)  

Modulo UR2-2018 IRC I e II grado (.pdf) 
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