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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
UFFICIO II
AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO
VIA COSENZA N. 31 – CATANZARO – TEL. 0961/739200-199

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Catanzaro
A tutti gli interessati

AVVISO
Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A ai sensi del CCNI
sottoscritto in data 8 luglio 2020 e del C.I.R. sottoscritto in data 24 giugno 2021 - a. s. 2021/22.

Con riferimento alla nota prot. AOODGPER n. 18372 del 14/06/21 e del C.I.R. Calabria, si
puntualizzano per il Personale ATA le seguenti indicazioni:
- il CCNI conferma la possibilità prevista dall’articolo 7 comma 1 e dall’articolo 17, comma 1, di
richiedere l’assegnazione provvisoria per il ricongiungimento, oltre che per il coniuge o parte dell'unione
civile o convivente, anche per parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita
certificazione anagrafica. Al medesimo comma è ammessa l’istanza di ricongiungimento al genitore,
senza richiedere l’ulteriore requisito della convivenza;
- all’articolo 18 CCNI – precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria –
sono state definite le modalità di indicazione delle preferenze che il personale intenda far valere nelle
precedenze previste nell’articolo;
- sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità “annuale” anche i Direttori dei Servizi Generali
e Amministrativi immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al D.D. 2015 del
20.12.2018;
- può accedere alle operazioni di utilizzazione, laddove sia risultato in soprannumero sull’organico di
diritto dell’istituzione scolastica di titolarità per l’anno scolastico 2021/2022, anche il personale ATA
reclutato in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del
2013 che, per effetto delle modifiche ed integrazioni apportate al CCNI del 3 agosto 2020, ha partecipato
alle procedure di mobilità a seguito di individuazione come perdente posto secondo le ordinarie modalità
previste dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 6 marzo
2019;
- le domande possono essere presentate in modalità cartacea a partire dal 28 giugno 2021 e fino al 12
luglio 2021 e dovranno essere trasmesse – allegando tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione
– al seguente indirizzo mail maria.montesanti2@istruzione.it;
- il modello di domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale ATA, è disponibile
nella sezione http://www.miur.gov.it/mobilita-2021-2022.

