
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Terni

Al sito web

Oggetto:  Utilizzazioni  ed  assegnazioni  provvisorie  personale  ATA  a.s.
2022/2023  –  Modello  di  domanda  e  dichiarazione  di  presa  visione
dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

Si  trasmette,  ai  fini  della  massima  diffusione,  il  modello  di  domanda  di
utilizzazioni  ed  assegnazioni  provvisorie  del  personale  ATA  per  l’a.s.  2022/2023,
comunque scaricabile dal sito del Ministero dell’Istruzione al seguente indirizzo:

https://www.miur.gov.it/web/guest/utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie-
del-personale-docente-educativo-ed-ata-anno-scolastico-2022/23 

Le domande dovranno essere presentate   a partire     dal   27 giugno e   fino
al  l’11 luglio 2022.

Si precisa che, unitamente alla domanda cartacea è necessario allegare al
messaggio di posta elettronica la dichiarazione di presa visione dell’informativa di cui
all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, pubblicata insieme ai modelli di domanda
suddetti.

Le  domande  potranno  essere  inviate  esclusivamente  secondo  una  delle
seguenti modalità:

- Invio tramite pec all’indirizzo: usp.tr  @postacert.istruzione.it

- Invio tramite peo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: usp.tr  @istruzione.it
   sandro.benedetti.tr  @istruzione.it 

Il Dirigente titolare dell’U.S.R per l’Umbria
                      Dr. Sergio Repetto

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del

D.Lgs. n. 39/1993
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