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Ai Dirigenti Scolastici 

Delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI  

 

Alle Organizzazioni sindacali del Territorio 

LORO SEDI 

 

Al sito Web 

SEDE 

Oggetto: Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie personale docente ed ATA – AS 2021/22  

 
Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione, con l’annessa nota, prot. N. 18372 del 14.06.2021, di cui si prega di assicurare la massima diffusione tra 

tutto il personale interessato, ha fornito puntuali indicazioni circa la tempistica e le modalità di definizione del 

procedimento in oggetto, secondo le norme introdotte con il CCNI, siglato il 08.07.2020, vigente per il triennio 2019/20, 

2020/21 e 2021/22. 

In particolare, rispetto alle tempistiche da osservare, si precisa quanto infra riportato: 

 

PERSONALE INTERESSATO ARCO TEMPORALE DI 

PRODUZIONE DELL’ISTANZA 

MODALITA’ DI 

PRODUZIONE 

DOCENTI DAL 15.06.2021 AL 05.07.2021 PORTALE ISTANZE ON 

LINE 

DOCENTI “FIT” DDG 85/2018 il 

cui periodo di prova sia stato 

ripetuto nel 2019/20 ovvero, per 

ragioni eccezionali, nel 2020/21 

 

DAL 15.06.2021 AL 05.07.2021 

 

MODALITA’ CARTACEA 

PERSONALE EDUCATIVO DAL 15.06.2021 AL 05.07.2021 MODALITA’ CARTACEA 

PERSONALE ATA DAL 28.06.2021 al 12.07.2021 MODALITA’ CARTACEA 

  

Rispetto alle modalità di accesso sul portale istanza on line si fa integrale rinvio alle indicazioni di 

cui alla nota 18372/21 su richiamata, specificamente dettate sulla base delle novazioni introdotte con il Decreto 

Legge “Semplificazione” n. 76/2020. 

Si fa, parimenti, integrale rinvio alla succitata nota 18372/21 ed alla normativa dalla medesima 

richiamata per la disciplina dei vincoli di permanenza sull’Istituzione Scolastica di titolarità e sulle eccezioni 

tassative a detti vincoli.   

Il Dirigente 

Elisa Serra  

Documento firmato digitalmente 
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