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                                                                     Alle istituzioni scolastiche 
                                                                     di ogni ordine e grado del Piemonte 

                                                                     Ai Dirigenti 
                                                                     degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

                                                                     tramite e-mail 
            ALLE OOSS del Comparto Scuola 
 
Oggetto: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 2019/2022. Personale docente educativo,  

insegnanti di religione cattolica e utilizzazioni licei musicali. 
 
 

Si fa seguito alla nota di quest’ufficio protocollo n. 6660 del 21 giugno 2019 con la 
quale sono stati trasmessi il CCNI relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 
2019/2022 e la nota MIUR prot. n. 28978 del 20 giugno 2019, e si trasmettono, in allegato:  

- il Contratto Integrativo Regionale siglato da questo USR con le OOSS comparto istruzione 
- la relativa modulistica cartacea relativa alle fattispecie oggetto del CIR. 

 
Si ricorda che tutte le domande dovranno pervenire, con le modalità previste dalla su citata nota  
MIUR , prot. n. 28978, dal 9 luglio al 20 luglio 2019. 
 
Si ribadisce, invece, che le domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria dei docenti di 
Religione Cattolica dovranno essere trasmesse dal 9 luglio al 20 luglio p.v.,  in modalità cartacea 
allo scrivente Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio I - corso Vittorio Emanuele 70, 10121 Torino, 
utilizzando il modello scaricabile dal sito MIUR (rinvenibile sul link indicato nella su citata nota 
ministeriale, prot. n. 28978, del 20 giugno 2019 ). 
 
Si chiede di garantire la massima diffusione della presente comunicazione al personale 
interessato. 
 
                                                                                        Il DIRIGENTE 

                                                                                    Giuseppe Bordonaro 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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