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Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali del Lazio 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiche del Lazio 

LORO SEDI 
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Contratto Collettivo Regionale Integrativo – Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 
del personale docente, educativo ed  A.T.A. – a.s. 2015/16.  

 
 

Si trasmette l’ipotesi di CCRI di cui all’oggetto, al fine di porre in essere le operazioni 
propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico. 

 
L’allegata ipotesi verrà sottoscritta dopo la sottoscrizione del relativo CCNI. 
 
Con l’occasione si pone all’attenzione delle SS.LL. quanto previsto dall’art. 3 comma 1 

lett. n) dell’ipotesi di CCRI in argomento, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo 
“degli insegnanti tecnico-pratici, negli uffici tecnici, nello svolgimento di esercitazioni di 
laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di 
laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di I grado e 
negli Istituti Comprensivi”. Come previsto dalla medesima norma, si evidenzia, inoltre, la 
possibilità di utilizzare i suddetti insegnanti tecnico-pratici, risultanti ancora in esubero, in 
istituzioni di altro ordine o tipo. I Dirigenti Scolastici interessati potranno produrre la relativa 
richiesta al rispettivo Ufficio Territoriale, per le valutazioni di competenza, entro il 20 luglio 2015. 

 
Si allegano, inoltre, i modelli predisposti dall’Ufficio scrivente e richiamati nel CCRI in 

argomento che dovranno essere trasmessi agli Uffici Territoriali di riferimento entro e non oltre il 
20 luglio 2015. 
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Si pone infine all’attenzione delle SS.LL. l’art. 7 dell’ipotesi di CCRI allegata il quale 
espressamente dispone che “il personale titolare di DOS che, sussistendo la disponibilità presso la 
scuola di precedente servizio, intende essere confermato presso la medesima sede di servizio, non è 
tenuto a produrre una nuova domanda”.  
 
 
 
 
 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                     f.to                  Gildo De Angelis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

1. Ipotesi di CCRI  - utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 
ed ATA – a.s. 2015/16 

2. Modelli P, Q, R, RS, S, ITP, UC 
3. Schede R e S 


