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Ai Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni Scolastiche 
della provincia di Lecco 
 
 

 
Oggetto: Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed ATA – anno 
scolastico 2020/21 
 

Con riferimento al CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed A.T.A. in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 

pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione (https://www.miur.gov.it/web/guest/utilizzazioni-ed-
assegnazioni-provvisorie-del-personale-docente-educativo-ed-ata-anno-scolastico-2020/21), si chiede 

particolare attenzione su alcuni punti specifici che si riportano di seguito. 
Per il personale docente il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al - 24 luglio 

2020 attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. 
 
Anche per l’anno scolastico 2020/21 per le istanze di assegnazione provvisoria del personale docente 

ex DDG 85/2018 (cd “FIT”), le cui graduatorie sono state pubblicate entro il 31 agosto 2018 e che hanno 
ripetuto nell’anno scolastico 2019/2020 il periodo di formazione e prova, le domande dovranno essere 
presentate in modalità cartacea secondo le medesime scadenze sopra indicate. (Questa possibilità - 
ovviamente - non riguarda coloro che non hanno completato il percorso, per valutazione negativa o per 
assenza dei requisiti di servizio, neppure nel 19/20). 

A tal proposito, in considerazione dei tempi ristrettissimi previsti per la presentazione delle domande e 
in considerazione dell’attuale modalità di funzionamento dell’Ufficio Scolastico scrivente, tali domande e le 
domande di utilizzazione o assegnazione provvisoria del personale ATA che non possono essere inviate 
tramite il sistema devono essere trasmesse in modalità digitale agli indirizzi indicati: PEC 
usplc@postacert.istruzione.it o, in subordine, PEO usp.lc@istruzione.it. 

 
Si raccomanda un’attenta compilazione delle istanze in questione in particolare delle sezioni “ALTRE 

INDICAZIONI” e ove previsto “TIPI DI POSTO” nelle quali è richiesto al docente di esprimere la propria volontà 
ad accettare somme di spezzoni, posti su più scuole, cattedre articolate su più scuole all'interno o no dello 
stesso comune, posti in strutture carcerarie o ospedaliere, ecc. In caso di risposta non data la stessa sarà 
considerata come risposta negativa. 

E’ inoltre consigliabile inserire nell’autodichiarazione allegata alla domanda l’informazione relativa alla 
tipologia di contratto in essere, se full-time o part-time e in questo caso anche il numero di ore di servizio 
prestate. Questo al fine di individuare, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e delle preferenze espresse, 
il posto più adeguato alle esigenze di ciascun docente aspirante alle utilizzazioni/assegnazione provvisoria.  
 

Eventuali ulteriori tempistiche saranno fissate in relazione a quanto sarà previsto dagli accordi regionali. 
 
Si chiede la massima diffusione tra il personale interessato e si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
. 

Il dirigente 
Luca Volonté 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse 
 

 
Funzionario responsabile: Mariassunta Musarò 

telefono: 0341/296117 

Email: mariassunta.musaro.lc@istruzione.it  
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