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Dirigenti Scolastici di Salerno e
Provincia

e, p.c.
Alle OO.SS. Loro Sedi
Oggetto: Personale A.T.A. - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie a.s. 2018/19.
Con nota n. 31552 del 09/07/2018, il M.I.U.R. ha diramato il modello di domanda di
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, reperibile anche sul sito del MIUR stesso. Le domande
devono essere presentate, in modalità cartacea tra il 23 luglio e il 3 agosto 2018. Considerata la
ristrettezza dei termini per l’espletamento delle operazioni di competenza di questo ATP, si ricorda
quanto segue:
Le istanze dovranno essere presentate in modalità cartacea, dagli interessati presso le scuole
di rispettivo servizio; i Dirigenti Scolastici alla luce di quanto chiaramente statuito dall’art.1 comma
8 del CCNI, dovranno procedere alla valutazione delle domande presentate ed alla conseguente
validazione e/o correzione del punteggio ivi riportato (nel caso in cui l’istituto di titolarità non
coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della
domanda acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni elemento utile di conoscenza atto
a porre in essere una corretta valutazione della domanda presentata). I criteri di valutazione sono
specificamente stabiliti dall’art. 1 del CCNI, nella sezione dedicata a tale categoria di personale
(art.11 e ss.).
Appena ricevute e validate le domande così come sopra descritto, i Dirigenti scolastici si
attiveranno affinché le stesse, complete di allegati, vengano con assoluta celerità, trasmesse
all’Ufficio competente tramite posta certificata all’indirizzo uspsa@postacert.istruzione.it,
oppure brevi manu all’Ufficio di protocollo, entro e non oltre il 3 agosto 2018.
Per le certificazioni relative alla precedenza di cui alla L.104, già documentate nella
domanda di trasferimento a.s. 2018/19, il personale interessato potrà far riferimento alle stesse. Il
restante personale dovrà presentare la certificazione che sarà valutata attentamente e puntualmente
dai Dirigenti Scolastici, in quanto i tempi assai limitati rendono difficile chiedere eventuali
integrazioni.
Le SS.LL. sono invitate ad attenersi scrupolosamente a quanto sopra evidenziato.
Si ringrazia, per la consueta e fattiva collaborazione.
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