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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VI – Personale della scuola 

Prot. MIUR AOODRLO R.U. 13116 del 18 luglio 2014 

Ai dirigenti degli Uffici scolastici territoriali          
della Lombardia  

Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali   
della Lombardia 

A tutto il personale interessato 

 

Oggetto:  avvio dell’anno scolastico 2014/2015: tempistica delle operazioni 

Come è noto, con nota 7 luglio 2014, prot. DGPER 6870, il MIUR ha fissato le date per la 

presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria; le modalità sono state 

poi meglio precisate dalla nota 17 luglio 2014, prot. DGPER 7210. 

Nelle more della formalizzazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alle 

utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, al fine di 

garantire un ordinato e regolare avvio dell’anno scolastico 2014/2015, in ossequio alla tempistica 

prevista dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e successive modificazioni e integrazioni, i dirigenti 

degli Uffici scolastici territoriali vorranno attenersi rigidamente al rispetto delle sotto indicate 

scadenze: 

- entro il 22 agosto 2014: conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e 

assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale del personale docente, 

educativo ed ATA; 

- entro il 23 agosto 2014: assegnazione della provincia ai docenti vincitori delle 

procedure concorsuali per titoli ed esami bandite su base regionale; 

- a partire dal 25 agosto ed entro il 31 agosto 2014: assegnazione della sede 

provvisoria ai destinatari di contratto a tempo indeterminato e, in stretto 

ordine sequenziale, individuazione degli aventi titolo alla stipula di contratto a 

tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. 

Si precisa che le operazioni di utilizzazione del personale docente con incarico a tempo 

indeterminato sulle discipline musicali nei licei musicali – secondo la procedura transitoria 

nelle more dell’attivazione delle specifiche classi di concorso – verranno effettuate, per tutti i licei 
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musicali della Lombardia, il giorno 27 agosto 2014, a partire dalle ore 10.00, presso il liceo 

“Tenca”, Bastioni di Porta Volta 16, Milano. Pertanto, TUTTE le operazioni annuali nei confronti del 

personale a tempo indeterminato e determinato relative classi di concorso A031, A032, e 

A077 dovranno essere calendarizzate a partire dal giorno 28 agosto 2014. 

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

Il dirigente 

Luca Volonté 

LV 

Per informazioni 

Luca Volonté 

02 574627279 

uff6-lombardia@istruzione.it 


