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Oggetto: Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie  del personale  docente , educativo ed ata  
     Per l’a.s. 2013/014 – Presentazione domande 
 
     In riferimento alle  note del MIUR prot.n. 6894 del 4 luglio 2013 e dell’USR-Bari  prot.n.4760 
dell’8 luglio 2013, si comunica che, in attesa della definizione della procedura relativa ai 
provvedimenti concernenti le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie  per l’anno scolastico  
2013/14, si riportano le date di scadenza  entro le quali  il personale interessato  dovrà presentare la 
domanda di utilizzazioni e di assegnazione provvisoria : 
dal  10 al 20 luglio il personale docente della  scuola dell’infanzia  e primaria  esclusivamente con 
modalità  istanze on line; 
entro il 25 luglio  il personale educativo e docenti di religione cattolica; 
entro il 12 agosto  il personale ata  
Per i docenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado, lo scrivente, tenuto conto dei nuovi adempimenti 
richiesti nelle  operazioni di mobilità e  in considerazione di tempi di attuazione  evidentemente 
ristretti, reputa opportuno  pregare le SS.LL.  di  volersi adoperare  al fine di sensibilizzare  il 
personale interessato a produrre  domanda entro  il  20 luglio p.v. anzichè  entro il prescritto 
termine del 25 luglio. 
     E’ utile ricordare che, fatta  eccezione per la scuola  dell’infanzia  e primaria , il restante  
personale presenterà le domande in forma cartacea utilizzando i modelli  in allegato alla presente 
con le consuete note  modalità. 
     In ogni caso, si precisa  che le scadenze stabilite  devono intendersi  quale termine entro il quale 
le domande  devono PERVENIRE   a questo Ufficio.  
Il personale docente  che ha ottenuto la titolarità in questa provincia  su posto DOS  con le 
operazioni di trasferimento e di passaggio per l’a.s.2013/14, è  tenuto  a inviare il mod.J/11 e il 
modello A   entro gg. 5  dalla pubblicazione dei movimenti, come da circolare di   questo Ufficio 
prot.n. 2404 del 17.6.2013. 
          
          Il Dirigente 
              Francesco Capobianco   


