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Oggetto: utilizzazioni ed as

docente educativo,

licei musicali. 
 
Si trasmette, unitamente alla presente, la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 
18372 del 14 giugno 2021 relativa all'oggetto 
e relativo agli anni scolastici 2019
assegnazioni provvisorie del personale della scuola.
 
Si trasmette, inoltre, il Contratto Integrativo Regionale
siglato da questo USR con le OOSS della scuola 
alla relativa modulistica cartacea 
nello stesso. 
 
Si ricorda che tutte le domande
pervenire, con le modalità previste dalla suddetta nota 
luglio 2021 (cfr.https://www.miur.gov.it/web/guest/utilizzazioni
provvisorie-del-personale-docente
Si comunica, infine, che per l'anno scolastico 2021/22 
assegnazione provvisoria dei docenti di Religione Cattolica dovranno essere 
esclusivamente a mezzo PEC a
 

utilizzando il modello scaricabile dal sito MIUR al 
linkhttps://www.miur.gov.it/web/guest/utilizzazioni
personale-docente-educativo
certificato di idoneità. 
 
Si chiede di garantire la massima diffusione della presente comunicazione al personale 
interessato. 
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                                                                     Alle Istituzioni scolastiche
                                                                     di ogni ordine e grado del Piemonte
                                                                     Ai Dirigenti 
                                                                     degli Ambiti Territoriali 
                                                                     tramite e-mail 

       Alle OOSS del Comparto Scuola

Oggetto: utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 2019/2022

educativo, insegnanti di religione cattolica e utilizzazioni 

Si trasmette, unitamente alla presente, la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 
relativa all'oggetto e il vigente CCNI, siglato l'8 luglio 2020

gli anni scolastici 2019- 2020, 2020-21 e 2021-22in tema di 
del personale della scuola. 

Contratto Integrativo Regionale, relativo all'a.s. 2021/22, 
da questo USR con le OOSS della scuola in data 18 giugno 2021

a relativa modulistica cartacea da utilizzare per le specifiche fattispecie 

Si ricorda che tutte le domande, diverse da quelle cartacee di cui sopra,
pervenire, con le modalità previste dalla suddetta nota ministeriale 

https://www.miur.gov.it/web/guest/utilizzazioni
docente-educativo-ed-ata-anno-scolastico

che per l'anno scolastico 2021/22 le domande di utilizzazione ed 
assegnazione provvisoria dei docenti di Religione Cattolica dovranno essere 

a mezzo PEC al seguente indirizzo:  

drpi@postacert.istruzione.it 
 

utilizzando il modello scaricabile dal sito MIUR al 
https://www.miur.gov.it/web/guest/utilizzazioni-ed-assegnazioni

vo-ed-ata-anno-scolastico-2021/22,corredate dal relativo 

Si chiede di garantire la massima diffusione della presente comunicazione al personale 

                                                                                  Il DIRIGENTE
                                                                           GIUSEPPE BORDONARO

1 

dell’Università e della Ricerca 

stituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado del Piemonte 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

OOSS del Comparto Scuola 

segnazioni provvisorie 2019/2022. Personale 

insegnanti di religione cattolica e utilizzazioni 

Si trasmette, unitamente alla presente, la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 
siglato l'8 luglio 2020, 

22in tema di utilizzazioni ed 

, relativo all'a.s. 2021/22, 
in data 18 giugno 2021, unitamente 

fattispecie contenute 

, diverse da quelle cartacee di cui sopra, dovranno 
ministeriale dal 15 giugno al 5 

https://www.miur.gov.it/web/guest/utilizzazioni-ed-assegnazioni-
scolastico-2021/22). 
domande di utilizzazione ed 

assegnazione provvisoria dei docenti di Religione Cattolica dovranno essere inviate 

utilizzando il modello scaricabile dal sito MIUR al 
assegnazioni-provvisorie-del-

corredate dal relativo 

Si chiede di garantire la massima diffusione della presente comunicazione al personale 

IGENTE 
GIUSEPPE BORDONARO 
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