
 

      

 

Circ_USR_3608_12-6-2007_CIR_ass-utilizzi.doc 

USR VENETO -  Direzione Generale  - Ufficio III  (Riva di Biasio  1299  - 30135  Venezia) 

   tel. 041 2723-130/131/132 -  fax 041 2723118  -  e- mail:  ufficioterzo.veneto@istruzione.it 

 

 

 

 
                     MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE 
      Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135  VENEZIA 
            Ufficio III - Politiche del personale della scuola 

 

1 

 

Prot. n. 3608/C3                                                                      Venezia, 12 giugno 2007 

 

 

AI DIRIGENTI DEI UFFICI SCOLASTICI 

PROVINCIALI 

LORO SEDI 

 

      e   p.c.      Alle OO.SS. regionali  

            Comparto Scuola 

             LORO SEDI  

 

 

 

OGGETTO: Trasmissione Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.) concernente le utilizzazioni e le  

                      assegnazioni provvisorie del personale docente,educativo e ATA per l’a.s.2007/08. 

 

 

Si trasmette alle SS.LL., con preghiera di invio  ai Dirigenti Scolastici delle rispettive 

province e di pubblicazione sui siti internet  di codesti uffici, l’allegato Contratto Integrativo Regio-

nale, sottoscritto in data 11 giugno 2007, che disciplina le operazioni di utilizzazione e assegnazione 

provvisoria  per l’a.s. 2007/08. 

 

Si evidenziano le date di scadenza fissate per tutto il territorio nazionale dal  CCNI sotto-

scritto in data 6.6.2007  e precisamente: 

 

• 25 giugno 2007 :  presentazione domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria da 
parte del personale docente (compresi gli insegnanti di Religione Cattolica) ed educativo; 

 

• 2 luglio  2007 :  presentazione domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria da parte 
del personale ATA 

 

 Si ritiene inoltre opportuno sottolineare  i seguenti articoli  che rappresentano delle novità 

rispetto al C.I.R. relativo all’a.s. 2006/07:  

 

� art. 3, comma 3 – è stata inserita la precisazione che l’utilizzo con priorità presso le 
scuole annesse agli Educandati di Padova e Verona deve avvenire a prescindere dal 

tipo/ordine di scuola presso cui l’insegnante prestava servizio nel precedente quin-

quennio ; 

 

� art.5 (personale docente) e art. 15 (personale ATA) utilizzato all’IRRE – è stata 
prevista la possibilità, da parte del personale in servizio all’IRRE, che non ha prodot-

to domanda di movimento o domanda ai sensi art.5 CCNI mobilità , di presentare 

domanda di utilizzo; 
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� art.8, comma 8 – è stata prevista la possibilità, nell’ambito dell’istruzione seconda-
ria, per i docenti trasferiti d’ufficio che chiedono il rientro nella scuola di precedente 

titolarità,  di ottenere l’utilizzazione in tale scuola anche su posti interi formati da 

classi di concorso diverse qualora gli interessati siano in possesso delle specifiche   

abilitazioni;  

 

� art. 11 – Modalità di utilizzo degli Insegnanti Tecnico Pratici in esubero – si è ri-
tenuto utile richiamare il CCNI (art. 2, commi 9 e 10) nella parte in cui prevede 

l’utilizzo degli ITP e Assistenti di cattedra anche per attività previste in ordine e tipo-

logie di scuole i cui ordinamenti non contemplano tali figure professionali; 

 

 

Responsabili amministrativi: 

Tenuto conto che da accertamenti effettuati presso codesti  USP risultano modalità non omogenee 

di utilizzazione di detto personale si ritiene utile richiamare  quanto disposto  in merito dall’art. 12, 

comma 3, del CCNI . 

Pertanto detto personale dovrà essere utilizzato: 

a)  sui posti di cui all’art. 13 ad esclusione di quelli indicati alle lettere a) ed f); 
b) oppure a domanda su posti disponibili di assistente amministrativo, che, ovviamente, 

dovranno essere detratti dal quadro delle disponibilità . 

 

 

Con riserva di comunicare ulteriori note relative alla gestione dell’organico di fatto (richiesta posti 

sostegno in deroga, ecc,) si coglie l’occasione per formulare distinti saluti.. 

 

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE 

F.to Rita Marcomini 

 

 

 

 

 

 


