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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
E, p.c., Alle OO. SS. 

 
 
Oggetto: Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie del Personale della Scuola per l’a.s. 2021/2022 – C.I.R. 
 
Con nota prot. n. 18372 del 14.06.2021 – che si richiama integralmente – la D.G.PER del Ministero 
dell’Istruzione ha dettato disposizioni organizzative su Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie del personale 
docente, educativo ed ATA, ai sensi del C.C.N.I. 8 luglio 2020, per l’a. s. 2021/2022. 
 
Poiché non si riscontrano mutamenti nelle condizioni generali di riferimento e non essendovi state innovazioni a 
livello di C.C.N.I., questa Direzione Regionale continuerà naturalmente ad attenersi all’applicazione rigorosa dei 
due contratti integrativi regionali – Personale Docente ed Educativo, Personale ATA – sottoscritti con le OO. SS. 
in indirizzo in data 17 luglio 2020, e validi anche per l’a. s. 2021/2022 per la regione del Veneto.  
 
Di conseguenza, gli Uffici Territoriali dovranno garantire che tutte le procedure riguardanti le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie per il prossimo anno scolastico si svolgano nel rispetto degli articolati di tali C.I.R., 
ovviamente curando la corretta applicazione degli aggiornamenti annuali delle date e delle scadenze. Si precisa 
pertanto che le date e le scadenze delle operazioni sono quelle indicate nella predetta nota prot. n. 18372 del 
14.06.2021 e si evidenzia quella del 9 agosto, indicata dal Ministero dell’Istruzione come termine ultimo di 
conclusione generale a livello nazionale. 
 
Si ritrasmettono dunque i due C.I.R. con le seguenti puntualizzazioni: 

- Per quanto riguarda il CIR Personale Docente ed Educativo, l’a. s. indicato ai cc. 3 e 4 dell’art. 11 deve 

intendersi il 2021/2022; la data dell’art.13 viene sostituita da quella indicata nella nota prot. n. 18372 

del 14.06.2021 e sopra ricordata (9 agosto 2021); 

- Per quanto riguarda il CIR Personale ATA, l’a. s. da considerare all’art. 5, ultimo comma, è 

esclusivamente il 2021/2022; la data riportata all’art. 6 viene aggiornata con quella dell’11 agosto 2021; 

la data riportata all’art. 7, ultimo capoverso, viene aggiornata con quella dell’11 agosto 2021. 

 
 
                     IL DIRETTORE GENERALE 
             Carmela Palumbo 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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