
 
 

 

 
Ministero della’ Istruzione. Università e Ricerca,  

Ufficio Scolastico Regionale  per la Campania 
Direzione Generale 

  
Prot. n. AOODRCAUff.Dir. 5792/U 

Napoli, 17 luglio 2013 
 

Ai Dirigenti  
degli Ambiti Territoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Loro sedi  
 

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Campania  

Loro sedi  
 

Alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola  
Loro sedi  

 
Al Sito web dell’USR Campania  

 
 
 
 
 
Oggetto: scadenze operazioni concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente,  educativo ed A.T.A. per l’anno 
scolastico 2013/14.  

                   
 
 Questa Direzione Generale, nelle more della sottoscrizione del Contratto 
Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo, ATA,  per l’anno scolastico 2013/14 porta a 
conoscenza delle SS.LL. le scadenze per la presentazione delle istanze secondo 
il seguente ordine:  
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Ministero della’ Istruzione. Università e Ricerca,  

Ufficio Scolastico Regionale  per la Campania 
Direzione Generale 

  
SCADENZA PERSONALE INTERESSATO NOTE 

 
 

20 luglio 2013 

domande di 
utilizzazione/assegnazione 

provvisoria da parte del 
personale docente della scuola 

dell’infanzia e primaria 

 

 
 
 

25  luglio 2013 

domande di 
utilizzazione/assegnazione 

provvisoria da parte del 
personale docente della scuola 
secondaria, I.R.C. e personale 

educativo 

 

25 luglio 2013 può, a domanda, chiedere  
l’ottimizzazione delle C.O.E. 

 

 
25 luglio 2013 

istanza  di utilizzazione  
nei licei musicali  

da parte del personale docente 

Non essendo stata predisposta 
apposita modulistica per le 

utilizzazioni nei licei musicali, la 
domanda può essere prodotta 

utilizzando uno schema libero. 
Nelle domande vanno dichiarati 
esplicitamente sia il possesso dei 
requisiti di accesso, sia tutto ciò 

che dà diritto a valutazione, 
secondo la tabella per la mobilità 

professionale.   
 
 

12 agosto 

domande di 
utilizzazione/assegnazione 

provvisoria da parte del 
personale ATA 

 

26 agosto 2013 scambio di sede fra coniugi E’ ammesso lo scambio di sedi 
esclusivamente fra coniugi o 

conviventi (la convivenza dovrà 
essere stabile e risultare da 
certificazione anagrafica) 

appartenenti al medesimo ruolo 
o profilo o classe di concorso 

            Si informano, altresì, le SS.LL. che  gli  UU.AA.TT. non pubblicheranno convocazioni, calendari 
e circolari dal giorno 11/08/2013 al 18/08/2013. 
                                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE  
                                  F.to       Diego Bouché 
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