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e, p.c. 

Ai Dirigenti Scolastici di Salerno e 

Provincia 

 
Alle OO.SS. Loro Sedi 

 

 

 

 

Oggetto: Personale A.T.A. - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie a.s. 21/22. 
 

       Con riferimento all’oggetto, si richiama l’attenzione delle SSLL sui seguenti termini e modalità  di presentazione  

       delle domande e adempimenti da porre in essere, come riportati nella nota ministeriale n. 1 2 5 8 5  del           

    15/06/2021 e nel CIR Campania relativo all’oggetto : 

 

• La  domande dovranno essere presentate tra il 28 giugno ed il 12 luglio 2021. 

 

• Le domande di utilizzazione  vanno presentate presso le scuole di rispettivo servizio, in quanto la valutazione dei 
titoli  è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui l’interessato presta servizio, come stabilito dall’art. 1 
comma 7 del CCNI. 

• I Dirigenti Scolastici, ricevute e validate le domande, si accerteranno che le stesse, complete di allegati, vengano 
trasmesse a questo U.A.T. entro il 12 luglio 2021 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo  
uspsa@postacert.istruzione.it . 

 

• Le domande di assegnazione provvisoria provinciali o da altra provincia perverranno a questo U.A.T. a mezzo 
PEC o PEO rispettivamente ai seguenti indirizzi: uspsa@postacert.istruzione.it  o usp.sa@istruzione.it; 

 

• Le domande di assegnazione provvisoria per altra provincia dovranno essere trasmesse all’U.A.T. della provincia 

richiesta e,  solo per conoscenza, a quest’ufficio, a mezzo PEC o PEO rispettivamente ai seguenti indirizzi: 

uspsa@postacert.istruzione.it   ovvero  usp.sa@istruzione.it; 

 

 

Si ringrazia, per la consueta e fattiva collaborazione. 

Modulo di domanda 

 

IL DIRIGENTE 

Monica Matano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Coordinatore Ufficio ATA 

Dott.ssa Filomena Chiariello 

Tel. 089/771643 
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