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Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 2018/2019: 

le date e il modello per il personale ATA 
 
 

 

Il 9 luglio, il MIUR ha comunicato con la nota 31552/18 le date per 

la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione 
provvisoria del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
della scuola per l’anno scolastico 2018/2019.  

Si comincia il 23 luglio e si procede fino al 3 agosto, secondo 
procedura cartacea. 

Alla nota è allegato anche il modello da compilare, sul quale 
andranno trascritte, nell’apposito spazio, le preferenze (istituzione 
scolastica, comune, distretto, provincia) con i codici dei bollettini 
ufficiali messi a disposizione sul sito del ministero. 

Come abbiamo riportato nella nostra scheda di approfondimento 
non ci sono sostanziali cambiamenti rispetto allo scorso anno, salvo 
l’abrogazione della convivenza con il genitore come requisito per 
accedere alla domanda di assegnazione provvisoria. 

Vai al nostro speciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da affiggere all'albo sindacale di tutti i plessi della scuola 

ai sensi del vigente contratto di lavoro. 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-31552-del-9-luglio-2018-assegnazioni-provvisorie-personale-ata.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/moduloun-domanda-utilizzazione-o-assegnazione-provvisoria-personale-ata-2018-2019.flc
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-ccni-utilizzazioni-assegnazioni-provvisorie-as-2018-2019.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2018-2019-personale-docente-educativo-e-ata.flc
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Linee Programmatiche del dicastero del Ministro Marco Bussetti (11/7) 

Le nostre prime considerazioni sulle Linee Programmatiche del dicastero del Ministro 
Marco Bussetti, presentate in Senato, davanti alle commissioni VII di Camera e 

Senato congiunte. 
Continua... 

Convegno sulle violenze nella scuola. Grande partecipazione con la presenza 
del Ministro (11/7) 

Rimettere la scuola e l’istruzione al centro delle cure del Paese. Sul nostro sito 
l’intervento del Ministro e la sintesi dei contributi dei relatori e della tavola rotonda. 

Continua... 

Avvio dell’anno scolastico 2018/2019: i sindacati scrivono al Ministro 
Bussetti (10/7) 

FLC CGIL, CISL Fsur e UIL Rua scuola sollecitano un incontro urgente al Ministro 
dell’Istruzione, Università e Ricerca. Necessario un confronto finalizzato a individuare 

soluzioni politiche condivise per le principali emergenze della scuola. 
Continua…  

Organici ATA 2018/2019: la nostra scheda di orientamento (30/6)  

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, ha emanato la nota 29073 
del 22 giugno 2018 con cui è stata trasmessa la bozza di Decreto Interministeriale 

relativo alla definizione degli organici ATA per il prossimo anno scolastico 2018/2019. 
Il nostro giudizio e la nostra scheda di orientamento. 

Continua…  

Graduatorie di istituto ATA: in corso la pubblicazione delle provvisorie di 
terza fascia nelle varie province (29/6) 

È iniziata nei giorni scorsi la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di terza fascia 
del personale ATA nelle varie province. 
Continua…  

 
 

 
 
 

Per l’informazione quotidiana: www.flcgil.it/scuola/ata. 
Siamo anche presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube. 

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/linee-programmatiche-del-dicastero-del-ministro-marco-bussetti-prime-considerazioni-della-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/scuola/convegno-flc-cgil-e-proteo-sulle-violenze-nella-scuola-grande-partecipazione-con-la-presenza-del-ministro-marco-bussetti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/avvio-dell-anno-scolastico-2018-2019-flc-cgil-cisl-fsur-uil-rua-scuola-sollecitano-un-incontro-urgente-al-ministro-bussetti.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-29073-del-22-giugno-2018-trasmissione-schema-decreto-interministeriale-organico-ata-as-2018-2019.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-29073-del-22-giugno-2018-trasmissione-schema-decreto-interministeriale-organico-ata-as-2018-2019.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-interministeriali/schema-decreto-interministeriale-dotazioni-organiche-ata-as-2018-2019.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-scuola-2018-2019-personale-ata-la-nostra-scheda-di-orientamento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-di-istituto-ata-problemi-nella-pubblicazione-delle-provvisorie-di-terza-fascia.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://plus.google.com/106565478380527476442
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil

