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 Ai Dirigenti Scolastici 
di ogni ordine e grado 
di Roma e Provincia 
 

e, p.c. Alle OO.SS.  
del Comparto Istruzione 
LORO SEDI 

  
 
Oggetto: Ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed A.T.A. – anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22 e CCRI del 4.7.2019. 
 

In riferimento alle contrattazioni di cui all’oggetto si rammenta che, relativamente al 
personale docente per l’a.s. 2019/20 l’area Istanze On Line per la presentazione delle domande sarà 
aperta per tutto il personale dal 9 luglio al 20 luglio 2019. 

Limitatamente all’a.s. 2019/20 per le istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria del 
personale docente dei licei musicali e coreutici, e per le istanze di assegnazione provvisoria del 
personale docente assunto ex DDG 85/2018, le cui graduatorie siano state pubblicate entro il 31 
agosto 2018, le domande saranno presentate in modalità cartacea secondo le medesime scadenze 
sopra indicate. 

Tali istanze in modalità cartacea, comprensive dell’Informativa sul trattamento dei dati 
personali di cui all’Art. 13 del Regolamento UE 679/2016, dovranno pervenire via mail 
all’indirizzo scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it entro e non oltre il 20/7/2019. 

Inoltre, in riferimento all’art. 2, punto 1, lettera Q del CCRI in oggetto, si comunica che la  
trasmissione delle richieste di miglioramento cattedra per l’a.s. 2019/20, (modello Q) comprensive 
dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’ art. 13 del Regolamento UE 679/2016, 
dovrà avvenire via mail all’indirizzo scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it  entro e non oltre il 
20/7/2019. 

La presentazione delle domande cartacee riferite invece al personale A.T.A. comprensive 
dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’ art. 13 del Regolamento UE 679/2016, 
prevista dal 9 al 20 luglio, dovrà avvenire al seguente indirizzo di posta: ata.rm@istruzione.it.  .  

           Si ringrazia per la collaborazione. 

   IL DIRIGENTE   
  Rosalia Spallino 

                                                                                                                          (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                              dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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