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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 392 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 17 giugno 2021 

 

 Alla cortese attenzione 

  del personale docente e ATA 

  
OGGETTO: Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – ai sensi del  
                     CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 – a.s. 2021/22. 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Ufficio Scolastico Territoriale di Pistoia ha pubblicato sul sito 
http://www.usp.pt.it  in data 15 giugno 2021 la nota MIUR prot. n. 18372 del 14/06/2021 relativa all’oggetto.  

Si informa che la stessa è presente, con relativi modelli e allegati sul sito MIUR https://www.miur.gov.it 

al link: https://www.miur.gov.it/web/guest/utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie-del-personale-

docente-educativo-ed-ata-anno-scolastico-2021/22.    

Si invita il personale interessato a prenderne visione ricordando  che per l’a.s. 2021/22: 

 il personale docente ed educativo potrà presentare le domande dal 15 giugno al 5 luglio 2021; 

 gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande entro le medesime 

scadenze; 

 per il personale ATA le domande potranno essere presentate dal 28 giugno al 12 luglio 2021; 

 le operazioni sono normate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 8 luglio 2020 in 

vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22. 

Si fa inoltre presente  che per le domande di Utilizzazione e Assegnazione provvisoria del personale 

docente, da quest’anno, nel menù delle istanze presenti sul portale Istanze On Line, sarà presente un 

unico punto d’accesso denominato “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto” tramite il 

quale ciascun docente potrà presentare le diverse tipologie di domanda (Utilizzazione e Assegnazione 

Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di istruzione. 

Allegati: 
1. Nota M.I.U.R. prot. n. 18374 del 14/06/2021 
2. C.C.N.I. CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, 

EDUCATIVO ED A.T.A. PER iIL TRIENNIO 2019/20 -2021/22 del 08/07/2020. 
 

Pescia, 17 giugno 2021 
 

 Dirigente scolastico 

 Prof. Ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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