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AI DIRIGENTI  
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI 
LORO SEDI 
 
AI RAPPRESENTANTI REGIONALI  
ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
LORO SEDI 

 
                                                                                    AL SITO INTERNET 
 
 
OGGETTO: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente, educativo e ATA 
                 a.s.2014/15 - Invio note MIUR prot. 7739 e prot. 7740 dell’1.8.2014 

Riapertura termini presentazione delle domande da parte del personale docente:  
4 agosto 2014 
Utilizzo DSGA su CPIA (province di Treviso e Verona) 

 
 
Si trasmettono le note del MIUR indicate in oggetto, concernenti li’potesi di sequenza  contrattuale 
sottoscritta il  30 luglio 2014 ( posti istituiti presso i CPIA e utilizzazione personale docente su posti 
sostegno 2° grado) 
 
Nel raccomandare un’attenta lettura  delle note citate, si evidenzia la validità delle domande 
presentate in forma cartacea dal personale docente nonché la proroga del  termine, al  4 agosto 

2014, per la presentazione delle domande in formato cartaceo da parte di tutto il personale 

docente. 

 

Per quanto riguarda il personale ATA,  fermo restando  il termine del 12 agosto 2014, si richiama 
l’attenzione sulla possibilità, per i DSGA titolari di altre istituzioni scolastiche, di richiedere 

l’utilizzazione sui  CPIA che saranno attivati, a decorrere dal prossimo a.s.2014/15, nelle province 
di TREVISO e  VERONA, con precedenza assoluta per i DSGA titolari in istituzioni scolastiche che nel 
corrente a.s. comprendevano i CTP riorganizzati nei  CPIA.   
 
Per quanto riguarda i posti di sostegno negli istituti di secondo grado, si ricorda che gli stessi 
continuano ad essere suddivisi tra le quattro aree  disciplinari, ma le operazioni di utilizzazione (al 
pari di quelle di movimento definitivo e passaggio –vedi sequenza contrattuale del 22.7.2014), 
devono essere effettuate senza distinzione tra le predette aree.  
 
I  posti di sostegno della scuola secondaria che residuano dalle operazioni di utilizzazione, come 
stabilito dall’ipotesi di sequenza sottoscritta il 30 luglio 2014, devono essere ridistribuiti tra le 
quattro aree disciplinari “proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area”, con 
riferimento cioè ai posti disponibili prima di dare inizio alle utilizzazioni, comprensivi dei posti in 
deroga. 
 
 

 

  IL DIRIGENTE 
f.to Rita Marcomini  

     
 


