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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

Prot. n. AOOUSPTA (riportato in intestazione)  

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

Loro Sedi 

Alle OO.SS della Scuola 

Loro Sedi 

Al Sito web Sede 

 

Oggetto: Personale ATA_Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie  del personale ATA per  l’a.s. 2021/2022. 

 

 

Il MI con nota prot. n. 18372 del 14.06.2021, ha stabilito che le domande di utilizzazione e/o di 

assegnazione provvisoria per l’a.s. 2021/2022 del personale ATA potranno essere presentate tra il 28 giugno  e il 

12 luglio 2021.  

Le domande di utilizzazione  ed assegnazione provvisoria devono essere presentate in forma cartacea in 

base al modello che si allega alla presente nota e disponibile anche al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie-delpersonale-docente-educativo-ed-

ata-anno-scolastico-2021/22. 

Si evidenzia che sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità annuale anche i DSGA immessi in 

ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018 e, laddove sia risultato 

soprannumerario sull’organico di diritto dell’istituzione scolastica di titolarità per l’a.s. 2021/22, può accedere alle 

operazioni di utilizzazioni anche il personale ATA reclutato in esito alle procedure selettive di cui all’art.58, 

comma 5 ss., del D.L. n. 69/2013 (individuato con causale G7 art. 58, D.L.n.69/2013 e Art.1, comma 964, L. 

n.178/2020 - FULL TIME) che ha partecipato alle procedure di mobilità a seguito di individuazione come 

perdente posto. 

 Al fine di consentire a questo Ufficio  di procedere, in tempi ristrettissimi,  alla valutazione   e convalida 

delle domande riguardanti detto personale, si pregano i Dirigenti Scolastici  a voler invitare gli interessati, nello 

spirito  della massima collaborazione e disponibilità, a presentare le domande entro il termine del 12/07/2021, 

tramite e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

uspta@postacert.istruzione.it  

idamarcella.blasi@posta.istruzione.it 

 La documentazione dovrà essere corredata da lettera di trasmissione dell’istituzione scolastica 

competente. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito ALFONSO 

 

 

Nota MI prot.n. 18372 del 14/06/2021 

Nota USR per la Puglia prot. n. 16518 del 15/06/2021 

Modello  Domanda utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ATA 
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