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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza 
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.) 

 

Al personale ATA interessato 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

www.csa.cs.it 
 

 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Cosenza 
LORO SEDI 

 

 
AVVISO 

 

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE A.T.A. 

PER L’A.S. 2021-22. 

 

Si richiama la nota AOODGPER 18372 del 14/06/2021, avente a oggetto 

“Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – ai sensi 

del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 - a.s. 2021/22”, per informare il personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario interessato che le domande di utilizzazione e assegnazione 

provvisoria potranno essere presentate a partire dal 28 giugno 2021 e fino al 12 luglio 2021 

in modalità cartacea. 

A tal fine dovrà essere utilizzato l’apposito modello di domanda da trasmettere, 

corredato dei necessari allegati, all’indirizzo di posta elettronica 

francesca.gervasi.cs@istruzione.it, specificando nell’oggetto della mail le seguenti 

informazioni: tipologia domanda, profilo professionale, cognome e nome (es. “Domanda di 

assegnazione provvisoria, AA Rossi Mario”). 

Si ricorda che l’istanza deve essere necessariamente corredata da dichiarazione 

personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000 e successive 

modificazioni, nella quale occorre indicare la persona per la quale si chiede il 

ricongiungimento, il rapporto intercorrente con essa (coniuge, figlio, genitore, ecc…), il 

comune di residenza del congiunto, nonché la decorrenza dell’iscrizione anagrafica nel 

predetto comune. 

Tutte le condizioni che danno diritto all’attribuzione di punteggio (anche per le 

utilizzazioni) e/o alle precedenze contrattuali devono essere debitamente documentate con 

apposita dichiarazione personale. Per la documentazione da produrre, necessariamente, ai fini 
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della richiesta di precedenza contrattuale, si rinvia a quanto stabilito all’articolo 4 

dell’Ordinanza Ministeriale n.106 del 29/03/2021. 

Le Istituzioni scolastiche vorranno dare la massima diffusione della presente al 

personale interessato. 

Si allega il modello di domanda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento 

Fabio Scigliano mail: fabio.scigliano@istruzione.it 

IL DIRIGENTE 

Dott. Alessandro Nicodemi 

 

 
Firmato digitalmente da 
NICODEMI ALESSANDRO 
C=IT 
O=MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE 

 

Responsabile dell’istruttoria 

Francesca Gervasi mail: francesca.gervasi.cs@istruzione.it 
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