SNALS – SEGRETERIA PROVINCIALE DI SIRACUSA
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SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
Segreteria Provinciale Siracusa

UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE A.S. 2016/17: PUBBLICATO IL
CALENDARIO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande vanno prodotte on line per tutti i docenti, tranne gli insegnanti di religione cattolica e i
richiedenti l’utilizzazione nelle discipline specifiche dei licei musicali che presenteranno i moduli
cartacei.
Analogamente produrranno domande cartacee il personale ATA ed educativo.
In data 22 luglio 2016, il MIUR ha emanato la nota n. 19976, avente per oggetto: “Utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie 2016/2017: calendario delle date di presentazione delle domande”.
Con la stessa. Il MIUR rende note le date per la presentazione delle domande per le utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2016/17.
Per quanto attiene il personale docente le domande saranno prodotte on line, con la sola eccezione
degli insegnanti di religione cattolica e di coloro che richiedano l’utilizzazione nelle discipline
specifiche dei licei musicali, che la produrranno in modalità cartacea.
Analoga modalità cartacea è prevista per il personale ATA ed educativo.
Riportiamo, di seguito, le date per la presentazione delle domande:


dal 28 luglio al 12 agosto personale docente della scuola dell’infanzia e della primaria



dal 18 al 28 agosto personale docente della scuola di I e II grado;



dal 25 luglio al 5 agosto personale educativo e insegnanti di religione cattolica;



entro il 20 agosto personale ATA

La nota ministeriale invia anche il testo dell’Ipotesi di CCNI (Contratto collettivo nazionale
integrativo), sottoscritto in data 15 giugno 2016, che non ha ancora ottenuto, dagli organismi
competenti, la certificazione, con parere congiunto di Funzione Pubblica e MEF, ai sensi del DLgs
165/01.
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