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CIRCOLARE N. 289  

A tutto il personale 

 

OGGETTO: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2020/2021 personale docente, educativo e ATA. 

 

 

Si comunica che il personale della scuola (docente, educativo ed ATA) ha la possibilità di partecipare 

alla “mobilità annuale”, cioè di poter prestare servizio per un anno, in una scuola diversa da quella in cui è 

titolare o assegnato da ambito territoriale, nella stessa o di altra provincia, senza modificare la propria sede di 

titolarità. Due gli istituti possibili per la mobilità annuale: l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria. 

Mercoledì 8 luglio 2020 è stato firmato in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 

(CCNI) sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019-2022. Il contratto ha 

validità triennale, ma utilizzi ed assegnazioni provvisorie sono garantiti annualmente. 

Le domande per l’a.s. 2020/2021 per tutto il personale potranno essere presentate dal 13 al 24 luglio 2020. 

Per i docenti la domanda si presenta tramite la funzione Istanze on-line, per gli ATA la domanda è invece 

cartacea. 

Si informa che la consegna delle domande cartacee di utilizzazione-assegnazione provvisoria personale 

A.T.A. per l’a.s. 2020/2021 può essere effettuato presso questo Ufficio IX di Lucca piazza Guidiccioni 2, dal 

13 al 24 luglio p.v. nei giorni di martedì 14 luglio e 21 luglio; mercoledì 15 luglio e 22 luglio; giovedì 16 

luglio e 23 luglio e venerdì 24 luglio dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

Si ricorda che le domande possono essere inoltrate anche per via email all’indirizzo pec 

usplu@postacert.istruzione.it. 

Per eventuali chiarimenti contattare il numero 0583422254 nei giorni sopra indicati. 

Si trasmette, in allegato, provvisto della certificazione prevista ai sensi dell’articolo 40-bis del D.Lgs 

165/2001, l’allegato CCNI in oggetto e la nota esplicativa DGPER n.18134/2020. 

Al seguente link è disponibile tutta la modulistica 

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

educativo-ed-ata-anno-scolastico-2020/21 

  

La  Dirigente Scolastica 

   Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                                    (firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                         dell'art. 3 del Lgs. n. 39/1993 
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