Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)
AI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
LORO SEDI
e, p.c.
AI RAPPRESENTANTI REGIONALI ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
LORO SEDI
Al sito WEB USR VENETO

Oggetto: Invio ipotesi Contratto Collettivo integrativo regionale
(CCIR) concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA della regione Veneto per l’a.s.2018/19.
Si trasmettono, per il seguito di competenza delle SS.LL., con preghiera di massima diffusione nei confronti del personale
interessato:
l’ipotesi di CCNI sottoscritta il 28 giugno 2018;
•

il CCIR che disciplina le operazioni relative al personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto il giorno 11
luglio 2018 con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL; con riserva è stato sottoscritto lo stesso testo
contrattuale anche con lo SNALS CONF.S.A.L., su tavolo separato.

Nel merito, si ritiene opportuno rammentare le date di scadenza per la presentazione delle domande di utilizzazione e
assegnazione provvisoria fissate dal MIUR con le note prot. 30691 del 04.07.2018, prot.31552 del 09.07.2018 e
dall’allegato CCIR:
TIPOLOGIA DI PERSONALE

TEMPISTICA

Personale docente scuola dell’infanzia
e primaria
Personale docente scuola secondaria di
I e II grado
Docenti che chiedono utilizzo nelle
discipline specifiche del Licei musicali
Docenti di religione cattolica

dal 13 luglio al 23 luglio

Personale educativo

Personale ATA

MODALITA’ PRESENTAZINE
DOMANDA
On -line

dal 16 luglio al 25 luglio

On –line

entro il 25 luglio
(CCIR art. 10)
entro il 25 luglio
(CCIR art. 8)
entro 23 luglio - per posti di scuola
dell’infanzia e primaria;
entro il 25 luglio -per posti di scuola
secondaria, per altri convitti e per
utilizzo presso UST
(art.16 CCIR)
Dal 23 luglio al 3 agosto

Cartacea
Cartacea
Cartacea

Cartacea

I facsimile ministeriali delle domande sono pubblicati sul sito del MIUR all'indirizzo:
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie-del-personale-docente-educativo-ed-a-t-a-a-s-2018-19-

Si trasmette inoltre in allegato, la bozza di informativa trattamento dati concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2018/19 sottoscritto in data 28/6/2018 per la
procedura in oggetto, che obbligatoriamente deve essere pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, eventualmente
apportando le modifiche che le SS.LL ritengono opportune.
Cordiali saluti
Firmato digitalmente da CORA'
GIORGIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

e-mail:

IL DIRIGENTE
dott. Giorgio Corà

drve.ufficio3@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111- 107-127-131-130-132

1

