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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)
AI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
LORO SEDI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE STATALI
E GRADO
LORO SEDI

OGNI ORDINE

e, p.c.
AI RAPPRESENTANTI REGIONALI ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
LORO SEDI
Al sito WEB USR
Oggetto: Invio ipotesi Contratto Collettivo integrativo regionale (CCIR) concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo della regione Veneto per l’a.s.2017/18
Si trasmettono, per le operazioni di competenza delle SS.LL. e con preghiera della massima diffusione tra il personale
interessato:


l’ipotesi di CCNI sottoscritta il 21 giugno 2017;

•

Il CCIR che disciplina le operazioni relative al personale docente ed educativo, sottoscritto il 13
luglio 2017.

Nel merito, si ritiene opportuno ricordare le date di scadenza per la presentazione delle domande
assegnazione provvisoria fissate dal MIUR con nota prot. 28578 del 27.06.2017 e dall’allegato CCIR:
TIPOLOGIA DI PERSONALE

TEMPISTICA

Personale docente scuola dell’infanzia
e primaria
Personale docente scuola secondaria di
I e II grado
Docenti che chiedono utilizzo nelle
discipline specifiche del Licei musicali
Docenti di religione cattolica

entro il 20 luglio

Personale educativo

di utilizzazione e

MODALITA’ PRESENTAZINE
DOMANDA
On -line

dal 24 luglio al 2 agosto

On –line

entro il 21 agosto
(CCIR art. 10)
entro il 31 agosto
(CCIR art. 8)
entro 20 luglio - per posti di scuola
dell’infanzia e primaria;
entro il 2 agosto -per posti di scuola
secondaria, per altri convitti e per
utilizzo presso UST
(art.16 CCIR)

Cartacea
Cartacea
Cartacea

Con riserva di trasmettere i CCIR relativi al personale ATA, si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Rita Marcomini
Firmato digitalmente da MARCOMINI RITA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
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