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Direzione Generale per il personale scolastico - Uff.IV 
 
Prot. n. AOODGPER 10063      Roma, 6 luglio 2009 
 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali  LORO SEDI 
Agli Uffici Scolastici Provinciali    LORO SEDI 
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana BOLZANO 
Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione 
della Provincia Autonoma     TRENTO 
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca BOLZANO 
All'Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine BOLZANO 

e,p.c.       Al Ministero degli Affari Esteri D.G.P.C.C.    ROMA  
All'Assessore alla P.I. della Regione Autonoma  
della Valle d'Aosta       AOSTA 
Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma 
della Valle d'Aosta       AOSTA 
All'Assessore alla P.I. della Regione Siciliana   PALERMO 
Al Presidente della Giunta Provinciale di    BOLZANO 
Al Presidente della Giunta Provinciale di    TRENTO 
Al Capo Dipartimento      SEDE 
Ai Direttori Generali      SEDE 

         Al Gabinetto del Ministro     SEDE 
 
 
OGGETTO: Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 26.06.2009 sulle 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e 
A.T.A. per l'a.s. 2009/2010. Precisazioni  

 
Nel rammentare che l’articolo 1, comma 9, del CCNI sottoscritto il 26 giugno 2009, 

fissa i termini entro i quali devono essere presentate le domande di utilizzazione e di 
assegnazione provvisoria per l’a.s. 2009/2010, alla data del 10 luglio 2009 per il personale 
docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di II grado ed educativo, alla data 
del 24 luglio 2009 per il personale docente della scuola secondaria di I grado e alla data 
del 4 agosto 2009 per il personale A.T.A., si precisa che il personale docente che intenda 
presentare domanda di assegnazione provvisoria per altro ruolo, ordine e grado di 
istruzione deve fare riferimento alle date di scadenza delle domande previste nel CCNI 
sottoscritto il 26 giugno 2009, relative al ruolo e grado di appartenenza. 

Si precisa, infine, che, ai sensi dell’articolo 2 comma 10 del succitato contratto, 
verranno determinate, in sede di apposito accordo integrativo, anche le date di scadenza 
delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per la regione Abruzzo. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
     LUCIANO CHIAPPETTA 


