
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

Ai Dirigenti Scolastici
Delle scuole di ogni ordine e grado

Della provincia di Sassari
LORO SEDI

Oggetto: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2014/15.

Si comunica che sulla WEB Intranet del MIUR è stata pubblicata la nota n. 6870 del 07.07.2014, 

recante le date di presentazione delle domande concernenti le operazioni di utilizzazione e assegnazione 

provvisoria del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2014/15 e le relative istruzioni operative.

Le domande dovranno essere redatte secondo i modelli disponibili sul sito Web del MIUR, e 

trasmesse a questo Ufficio ( i soli  docenti di  religione dovranno inoltrare le domande all’USR 

Sardegna) nel pieno rispetto dei termini fissati dal Ministero e di seguito riportati:

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA: dal 11.07.2014 al 21.07.2014;

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO: dal 24.07.2014 al 30.07.2014;

PERSONALE EDUCATIVO e DOCENTI DI RELIGIONE: ENTRO IL 25.07.2014;

PERSONALE ATA:   ENTRO  il 12.08.2014;

Il personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado, dovranno provvedere alla presentazione delle domande esclusivamente tramite 

la modalità istanze on-line.

La documentazione e le certificazioni da allegare, dovranno essere prodotte contestualmente 

alla domanda, in conformità a quanto disposto dall’art. 9 del CCNI sulla mobilità del 26.02.2014 e dall’art. 

4 dell’OM 32 del 28.02.2014 ed entro i termini sopra stabiliti.

*********************************************************************************************************
Corso Angioy n. 1 – 07100 Sassari

Centralino Tel. n. 079-224000 – C.F.: 80003220904
E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it -  Sito Web:www.uspss.it

MIUR.AOOUSPSS.REGISTRO UFFICIALE(U).0005512.08-07-2014

mailto:uspss@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ss@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni, non appena il Ministero provvederà a renderle 

disponibili.

Si pregano le SS.LL. di garantire la massima diffusione della presente nota, della nota MIUR 6870 e 

della normativa di riferimento tra tutto il personale interessato, avendo, altresì, cura di fornire la modulistica 

di interesse.

F.to 

      P. Il Dirigente Reggente

          Il Delegato Vicario

  Dott.ssa Anna Maria Massenti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. lvo 39/93

Sbressa/Loi
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