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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

MI/AOODRVE (vedasi timbratura in alto)

Venezia (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
e, p.c. Ai Rappresentanti Regionali Organizzazioni
Sindacali Comparto Istruzione e Ricerca- sez. Scuola
Oggetto: Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie del Personale della Scuola per l’a.s. 2022/2023 –
Si trasmette la nota AOODGPER prot.n.23439 del 17.06.2022 con la quale il Ministero fornisce indicazioni sulle
Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, a seguito della sottoscrizione in
data 16 giugno 2022 con le OO.SS. dell’Intesa volta a prorogare per il solo a.s.2022/23 le disposizioni del
C.C.N.I., sottoscritto in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, nelle
more della conclusione delle trattative volte al rinnovo del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie
personale docente, educativo ed A.T.A.
Si ritiene opportuno evidenziare che l’articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, intervenendo sul comma 3 dell’articolo 399 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha abrogato i vincoli in precedenza contemplati dalla suindicata norma
e, pertanto, anche il personale docente, immesso in ruolo a partire dal 2020/21, potrà presentare istanza di
utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2022/23.
Si fa presente, inoltre, che sono ammessi a partecipare a tali operazioni anche i D.S.G.A immessi in ruolo a
conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018 e anche il personale collaboratore scolastico
a tempo pieno reclutato in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58 del decreto-legge n. 69 del 2013 (ex
L.S.U.).
A seguito della sottoscrizione della sopra riportata intesa e considerato che non si riscontrano mutamenti nelle
condizioni generali di riferimento e non essendovi state innovazioni a livello di C.C.N.I., questa Direzione
Regionale continuerà naturalmente ad attenersi all’applicazione rigorosa dei due contratti integrativi regionali –
Personale Docente ed Educativo, Personale ATA – sottoscritti con le OO.SS. in indirizzo in data 17 luglio 2020, e
validi anche per l’a. s. 2021/2022 per la regione del Veneto.
Di conseguenza, gli Uffici Territoriali dovranno garantire che tutte le procedure riguardanti le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie per il prossimo anno scolastico si svolgano nel rispetto degli articolati di tali C.I.R.,
ovviamente curando la corretta applicazione degli aggiornamenti annuali delle date e delle scadenze.
Si precisa pertanto che le date e le scadenze delle operazioni sono quelle indicate nella predetta nota prot.
n.23439 del 17.06.2022 e si evidenzia che tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ai sensi
dell’articolo 19 del CCNI dovranno svolgersi entro fine luglio p.v., data indicata dal Ministero dell’Istruzione come
termine ultimo di conclusione generale a livello nazionale.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
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