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Oggetto: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed ATA 

 
 Si comunica a tutti gli interessati che il termine ultimo per la 

presentazione delle     domande di cui all’ oggetto è:

• 25 luglio 2013 per il personale docente della scuola secondaria di secondo 

grado 

• 12 agosto 2013 per il personale ATA

Alla presente si allegano i modelli “

ATA). 

Si ricorda che le domande di utilizzazione debbono essere indirizzate all’Ufficio 

territorialmente competente della provincia di titolarità per il tramite del dirigente 

scolastico dell’istituto di servizio.

Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra 

debbono essere presentate direttamente all’Ufficio territorialmente competente 

della provincia richiesta e, per conoscenza, all’Ufficio territorialmente competente 

della provincia di titolarità.

Pescara, 05/07/2013 
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                                                                   Al personale Docente  e ATA

  a  tempo indeterminato

   Loro Sedi – SITO 

utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed ATA – a.s. 2013/14. 

Si comunica a tutti gli interessati che il termine ultimo per la 

domande di cui all’ oggetto è: 

per il personale docente della scuola secondaria di secondo 

per il personale ATA 

Alla presente si allegano i modelli “U4” (personale docente) e “

domande di utilizzazione debbono essere indirizzate all’Ufficio 

territorialmente competente della provincia di titolarità per il tramite del dirigente 

dell’istituto di servizio. 

Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra 

debbono essere presentate direttamente all’Ufficio territorialmente competente 

della provincia richiesta e, per conoscenza, all’Ufficio territorialmente competente 

della provincia di titolarità. 

  F.TO IL DIRIGENTE SCOLA
     (Prof. Annateresa ROCCHI
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Docente  e ATA 

a  tempo indeterminato 

 

utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 

Si comunica a tutti gli interessati che il termine ultimo per la 

per il personale docente della scuola secondaria di secondo 

(personale docente) e “UN” (personale 

domande di utilizzazione debbono essere indirizzate all’Ufficio 

territorialmente competente della provincia di titolarità per il tramite del dirigente 

Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia 

debbono essere presentate direttamente all’Ufficio territorialmente competente 

della provincia richiesta e, per conoscenza, all’Ufficio territorialmente competente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Annateresa ROCCHI) 


