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CIRCOLARE N. 205 
 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto:  Assegnazione Provvisorie e Utilizzazioni del personale docente,  

        educativo e ATA per l’a.s. 2021/22 

       

 

VISTA la Comunicazione del miur recante all’oggetto: Assegnazioni   

Provvisorie e utilizzazioni del personale docente, educativo e ATA per  

l’a.s. 2021/2022 

 

 

SI INVITANO LE SS.LL. 

 

 

A prendere visione della circolare ministeriale prot. n. 0018372 del14/06/2021pubblicata 

sul sito www.icardea2.edu.it  e sul sito www.atpromaistruzione.it 

Le operazioni si svolgono secondo quanto previsto dall’apposito CCNI, sottoscritto in 

data 8 luglio 2020, relativo al triennio 2019-2022. 

Le domanda vanno presentate accedendo all’area Istanze on line con le credenziali SPID; 

gli utenti in possesso di credenziali rilasciate in precedenza potranno utilizzarle ancora. 

Tutti i modelli di domanda sono disponibili al link 

https://www.miur.gov.it/web/quest/utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie-del-

personale-docente-educativo-ed-ata-anno.scolastico-2021/22. 

Per alcuni docenti è prevista invece la presentazione della domanda 83/2018 in modalità 

cartacea, con il rispetto delle medesime scadenze: si tratta degli insegnanti di religione  
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cattolica e dei docenti ex DDG 86/2018 (cosiddetto “FIT”) le cui graduatorie sono state 

pubblicate entro il 31 agosto 2018 e che hanno ripetuto nell’anno scolastico 2019/2020 il 

periodo di formazione e prova o che, non avendo potuto concludere per motivi 

eccezionali nei predetti anni scolastici, l’abbiano ripetuto nel 2020/2021. 

 

La scadenza delle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni sono: 

 

- Personale docente e educativo dal 15 giugno 2021 al 05 luglio 2021; 

 

- Personale A.T.A. dal 28 giugno 2021 al 12 luglio 2021 

  

 

 

 

Ardea, 22/06/2021 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       DOTT.SSA SCHIAVETTA FULVIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma2 D.L. n. 39/1993 


