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Torino, martedì 17 luglio 2018 

Circ. n° 157 

 

 

Ai DIRIGENTI Scolastici  delle Istituzioni  

Scolastiche Statali   

                                            

                                                             Alle OO.SS. provinciali  Comparto Scuola 

 

Oggetto: Invio Contrattazione integrativo regionale (CIR) relativa alle utilizzazioni del 

personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.2018/19. 

 

 

Si trasmettono, per il seguito di competenza delle SS.LL., con preghiera di massima diffusione 

nei confronti del personale interessato: 

- l’ipotesi di CCNI sottoscritta il 28 giugno 2018 (già inviato con precedente 

comunicazione); 

- il CIR che disciplina le operazioni relative al personale docente, educativo ed ATA, 

sottoscritto il giorno 2 luglio 2018 con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL; 

- i modelli di domanda. 

Nel merito, si ritiene opportuno rammentare le date di scadenza per la presentazione delle 

domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria fissate dal MIUR con le note prot. 30691 

del 04.07.2018, prot.31552 del 09.07.2018 e dall’allegata CIR: 

 
TIPOLOGIA DI 

PERSONALE 
TIPOLOGIA DI DOMANDA TEMPISTICA MODALITA’ 

PRESENTAZIONE 
DOMANDE 

Personale docente scuola  Utilizzo 
assegnazione provvisoria 

1) dal 13 luglio al 23 
luglio per la scuola 
primaria e dell’infanzia 
2) dal 16 luglio al 25 
luglio per la scuola 
secondaria di I e II grado 

On-line 

Personale docente che stia per 

concludere il percorso di 

specializzazione sul sostegno o 

che abbia prestato almeno un 

anno di servizio su posto di 

sostegno (CCNI art.7 – comma  

16)  

 
 

 
Assegnazione provvisoria 

 
1) dal 13 luglio al 23 
luglio per la scuola 
primaria e dell’infanzia 
2) dal 16 luglio al 25 
luglio per la scuola 
secondaria di I e II grado 

 
 
 

On-line 
 

Personale docente che abbia 
superato o stia frequentando 

corsi di specializzazione (o 

riconversione) per il sostegno 

(art. 2, comma , lettera g) 

Utilizzazione 1) dal 13 luglio al 23 
luglio per la scuola 
primaria e dell’infanzia 
2) dal 16 luglio al 25 
luglio per la scuola 
secondaria di I e II grado 

On-line 

Docenti titolari su posto 

curriculare con titolo di 

specializzazione su sostegno 

Utilizzazione 1) dal 13 luglio al 23 
luglio per la scuola 
primaria e dell’infanzia 

 
 

On-line 
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che chiedono l’utilizzo sul posto 

di sostegno nel medesimo 

grado di istruzione (art. 2, 
comma 1, lettera f del CCNI) 

2) dal 16 luglio al 25 
luglio per la scuola 
secondaria di I e II grado 

 

Docenti titolari su posto 

curriculare specializzati su 

sostegno che chiedono l’utilizzo 

su posti di sostegno per altro 

ordine e grado di istruzione 

(art. 7 lettera a del CIR 

Piemonte) 

Utilizzazione 1) dal 13 luglio al 23 

luglio per la scuola 
primaria e dell’infanzia 
2) dal 16 luglio al 25 
luglio per la scuola 
secondaria di I e II grado 

Cartacea 

Docenti specializzati  per il 

sostegno che intendono 

rinunciare alla proroga d’ufficio 

(art 6 lettera d del CIR 
Piemonte) 

Utilizzazione 1) dal 13 luglio al 23 
luglio per la scuola 
primaria e dell’infanzia 
2) dal 16 luglio al 25 
luglio per la scuola 
secondaria di I e II grado 

Cartacea 

Docenti non specializzati per  il 

sostegno che chiedono l’utilizzo 

su sostegno (art. 4, lettera b 

del CIR) 

Utilizzazione 1) dal 13 luglio al 23 
luglio per la scuola 
primaria e dell’infanzia 
2) dal 16 luglio al 25 
luglio per la scuola 
secondaria di I e II grado 

Cartacea 

Docenti che chiedono utilizzo 
nelle discipline specifiche dei 

licei musicali 

Utilizzazione dal 16 luglio al 25 luglio cartacea 

Personale educativo  Utilizzazione e assegnazione 
provvisoria 

1) dal 13 luglio al 23 
luglio per la scuola 
primaria e dell’infanzia 
2) dal 16 luglio al 25 
luglio per la scuola 
secondaria di I e II grado 

cartacea 

Personale A.T.A. Utilizzazione e assegnazione 
provvisoria 

Dal 23 luglio al 3 agosto cartacea 

 

Il personale docente che intenda chiedere l’utilizzo per tutte le fattispecie non previste dal 

sistema Polis ma indicate e previste dal Contrattazione integrativa regionale deve inoltrare 

domanda cartacea a questo UST. A tal fine si allegano gli appositi modelli cartacei. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano SURANITI  
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