
 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio II 

 

 

Dirigente: Luca Pasquali 
Responsabile del procedimento: Luca Pasqualini   tel. 071/2295500  e-mail: luca.pasqualini.ap@istruzione.it  

202106160845_Utilizzazioni-assegnazioni-provv-personale-scolastico-2021-22_indicazioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

    Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423    Sito internet: www.marche.istruzione.it   
 

 

 

 

  Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI 
(Ambiti territoriali della regione) 

 indirizzi PEC 

e, p.c.  Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di 
ogni ordine e grado della regione  

 indirizzi PEO 
 

OGGETTO: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. 
a.s. 2021/2022 ai sensi del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020. Indicazioni. Pubblicazio-
ne. 

 

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, in allegato si trasmette – per la pubbli-
cazione nei siti WEB istituzionali - la nota prot. n. DGPER.0018372.14-06-2021 assunta al pro-
tocollo di questo Ufficio con gli estremi m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I). 
0011753.15-06-2021. 

In particolare si richiama l’attenzione sulle indicazioni fornite dagli Uffici IV e V della 
Direzione Generale per il personale scolastico in merito: 

- ai termini (dal 15 giugno al 5 luglio 2021 per il personale docente ed educativo; dal 
28 giugno al 12 luglio 2021 per il personale A.T.A.) e alle modalità di presentazione delle 
istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria per le diverse tipologie di personale scola-
stico; 

- al mantenimento per l’a.s. 2021/2021 dei vincoli di permanenza già esistenti ai fini 
delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie nei confronti dei docenti immessi in ruolo 
nell’a.s. 2020/2021, nonostante la riduzione sia dei vincoli di permanenza su istituzione sco-
lastica di cui al comma 3 dell’art. 399 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 sia di quelli di cui 
all’art. 13 del D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59 prevista dal decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 en-
trato in vigore il 26 maggio 2021; 

- alle deroghe previste all’obbligo di permanenza nella sede assegnata al momento 
dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato nei confronti dei docenti in esubero o 
soprannumerari, del personale di cui all’art. 33, commi 3 e 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 
104, dei docenti che si trovino nelle situazioni di cui all’art. 42-bis del D.L.vo 26 marzo 2001 
n. 151 (genitori con figli minori di 3 anni) e agli artt. 17 della legge 28 luglio 1999 n. 266 e 2 
della legge 29 marzo 2001 n. 86 (coniuge convivente del personale militare). 

 

Allegato n. 1 c.s. 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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