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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV 
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico -  Innovazione Tecnologica nelle Scuole 

    Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma 
 

PEO: drla.ufficio4@istruzione.it    - PEC:  drla@postacert.istruzione.it 

 
 

Ai Dirigenti  
Gli Uffici Territoriali del Lazio 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti 
Le Istituzioni Scolastiche del Lazio 

LORO SEDI 
 

E, p.c. 
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
Agli Ordinari Diocesani del Lazio 

LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: trasmissione ipotesi di CCNI  - Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie 2018/19. 
 
 

Si rende noto che il M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione – Direzione Generale del Personale Scolastico – Uff. IV, con nota prot. n. 30691 del 
04/07/2018, ha anticipato, in attesa della certificazione prevista ai sensi dell’art. 40bis del D. lgs. 
165/2001, l’ipotesi del CCNI in oggetto. 

 
Nella suddetta nota, alla quale si rimanda per tutto quanto non meglio specificato nella 

presente, sono state riportate le modifiche apportate dal nuovo testo contrattuale rispetto all’ipotesi 
dell’anno 2017/18. 

 
Con riferimento a tali novità, si evidenzia, in particolare, l’introduzione del comma 16 

dell’art. 7 secondo cui, per quest’anno scolastico, l’assegnazione provvisoria interprovinciale possa 
essere richiesta su posti di sostegno anche da docenti sforniti di titolo di specializzazione, purché 
stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o , in subordine, abbiano prestato 
almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno. 

Il personale interessato a tale tipologia di istituto giuridico, dovrà allegare, tramite istanza 
POLIS, specifiche autodichiarazioni da cui risultino i requisiti richiesti, utilizzano i modelli che 
saranno resi disponibili dal MIUR in apposita sezione http://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-
2018 . 
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 Si richiama altresì l’attenzione sulla tempistica indicata nella citata nota ministeriale, 

relativa alle aree delle Istanze On Line per la presentazione delle domande che saranno aperte dal 
13 luglio al 23 luglio per la scuola primaria e dell’infanzia e dal 16 luglio al 25 luglio per la 
scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Il giorno di chiusura delle funzioni SIDI per le operazioni di utilizzazione e assegnazione 
provvisoria, ex art. 9 dell’ipotesi contrattuale, è stato invece inderogabilmente fissato al 31 agosto 
2018.  

 
Seguiranno ulteriori e più dettagliate indicazioni con riferimento al personale educativo e 

al personale nei licei musicali e coreutici e ai docenti di religione cattolica  
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE 
           Rosalia Spallino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 
 
 
                                                                                                 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegati: 

• Nota M.I.U.R. n. 30691 del 04/07/2018 
• Ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – 2018/19 

 


