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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV 
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico -  Innovazione Tecnologica nelle Scuole 

    Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma 
 

PEO: drla.ufficio4@istruzione.it    - PEC:  drla@postacert.istruzione.it 

 
Ai Dirigenti  

Gli Ambiti Territoriali del Lazio 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti 

Le Istituzioni Scolastiche del Lazio 
LORO SEDI 

 
E, p.c. 

 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 
 

Agli Ordinari Diocesani del Lazio 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

l’anno scolastico 2017/18. Presentazione domande. 
 

Si rende noto che il M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione – Direzione Generale del Personale Scolastico, con nota prot. n. AOODGPER 28578 
del 27/06/2017, unitamente ai relativi allegati, ha fornito  indicazioni operative inerenti anche le 
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie di cui all’oggetto. 

 
Facendo seguito alla suddetta nota, è stata sottoscritta, presso questo USR, in data 

13/07/2017, l’ipotesi di CCRI concernente le utilizzazioni del personale docente educativo ed ATA 
che si trasmette in allegato alla presente, unitamente ai seguenti modelli di domanda: 

1. Modello Q  - richiesta di miglioramento del completamento della cattedra oraria esterna; 
2. Modello R – domanda per reggenza DSGA; 
3. Modello S – domanda per sostituzione DSGA. 
 

 Come precisato dal MIUR con la sopra citata nota, in attesa della prevista certificazione, 
da parte degli organi di controllo, dell’ipotesi di CCNI sottoscritta in data 21/06/2017,  le aree delle 
Istanze On Line per la presentazione delle domande saranno aperte dal 10 luglio al 20 luglio per la 
scuola primaria e dell’infanzia e dal 24 luglio al 2 agosto per la scuola secondaria di primo e 
secondo grado. 

 
Con l’occasione si precisa che il Modello Q (richiesta di miglioramento del completamento 

della cattedra oraria esterna) potrà essere presentato direttamente all’Ufficio Territoriale di 
competenza, in modalità digitale, secondo la tempistica prevista per la presentazione delle istanze 
on-line per la scuola secondaria di primo e secondo grado ovvero dal 24 luglio al 02 agosto. 
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Per quanto riguarda le domande di utilizzazione su Licei Musicali, si fa presente che 

verranno fornite ulteriori indicazioni sulla sua presentazione sia mediante istanze online sia 
mediante modelli predisposti dal MIUR stesso. 

 
Con riferimento alle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli 

insegnanti di religione cattolica,  si precisa che le medesime domande potranno essere presentate a 
questa Direzione Regionale – Ufficio IV – tramite posta elettronica all’indirizzo 
drla.ufficio4@istruzione.it entro il termine ultimo del 02 agosto 2017.  

 
Ulteriori e più dettagliate indicazioni operative saranno fornite dagli Uffici Territoriali per 

gli ambiti di rispettiva competenza.  
 
 

 IL DIRIGENTE 
           Rosalia Spallino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 
 
 
                                                                                                 
                                                                                 
 

 
Allegati: 

• Nota M.I.U.R. n. 28578 del 27/06/2017 ed Allegati A e B 
• Ipotesi di CCRI concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA per 

l’a.s. 2017/18 ed allegati modelli Q, R, S 
 


