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Torino,
Ai Dirigenti degli Uffici
di Ambito Territoriale
per il Piemonte
Loro sedi

e p.c. Ai rappresentanti regionali
delle Organizzazioni sindacali
del Comparto Scuola
Loro sedi

Oggetto: Testo definitivo di contratto collettivo decentrato regionale
concernente le utilizzazioni a.s. 2017/2018 del personale docente, educativo
ed A.T.A. Modelli di domanda per il sostegno, per ulteriori ipotesi non
previste nel sistema Polis, per i Licei Musicali e per l’utilizzazione in qualità di
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Si trasmette il testo definitivo del contratto collettivo decentrato regionale di cui
all’oggetto condiviso con le Organizzazioni Sindacali regionali del Comparto scuola in
data 6 luglio 2017 e la nota a verbale della UIL scuola, e si propongono i seguenti
modelli di domanda:
1) Modello per l'utilizzazione sui posti di sostegno nelle ipotesi previste dalla
contrattazione regionale;
2) Modello per le ulteriori ipotesi di utilizzazioni non previste dal sistema Polis ma
indicate e previste nella contrattazione regionale;
3) Modello per la disponibilità alla sostituzione dei Direttori dei Servizi Generali e
Amministrativi;
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4) Modello per la domanda di utilizzazione per sui posti di sostegno per i docenti
privi di titolo;
5) Modello per la utilizzazione sui licei musicali.
Resta ferma la possibilità per gli Uffici di Ambito Territoriale di utilizzare, se ritenuto
opportuno, i propri modelli di domanda appositamente predisposti.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che il termine di presentazione dei progetti
per l’utilizzo degli insegnanti teorico-pratici è fissato al 11 agosto 2017.
Si ricorda inoltre che gli Uffici di Ambito Territoriale devono in ogni caso acquisire:
1) Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria di personale scolastico
in servizio in Valle d’Aosta;
2) Le domande redatte su modelli adattati dagli interessati purché siano relative
ad ipotesi di utilizzazione previste dal contratto collettivo decentrato regionale
di cui in oggetto.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che le nuove domande di
utilizzazione sui Licei Musicali sono previste dall’art. 6 bis, comma 5 del CCNI sulle
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.
per l’anno scolastico 2017/2018.
Si ricorda infine che le operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria, come da
previsione della nota prot. n. 28578 del 27 giugno 2017, dovranno concludersi
inderogabilmente entro il 31 agosto 2017.
Nel confidare in un puntuale adempimento, si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente
Giuseppe Bordonaro
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