
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO  

REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 Napoli 

www.campania.istruzione.it 

 

Alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado  

della regione Campania  

Al sito istituzionale 

 

 
AVVISO ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI 

 
 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sui seguenti termini e modalità di presentazione delle domande e adempimenti da 
porre in essere, come riportati nella nota ministeriale prot. n. 23439 del 17/06/2022: 
 
Le domande di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie vanno presentate dal 27 giugno al 11 luglio 2022. 

 
-          Le domande di utilizzazione del personale A.T.A. vanno presentate presso le scuole di attuale 
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 di utilizzazione, si accerteranno che le stesse, complete di 
allegati, vengano trasmesse a questo U.A.T. esclusivamente all’indirizzo pec  uspsa@postacert.istruzione.it . 
 

-          Le domande di assegnazione provvisoria provinciali o da altra provincia del personale 
A.T.A. dovranno essere trasmesse a quest’ufficio direttamente dal personale interessato oppure per il 
tramite della scuola di attuale servizio con le seguenti modalità: 

·               All’indirizzo PEC uspsa@postacert.istruzione.it (se non si utilizza la pec della scuola ma di terzi 
allegare copia del documento d’identità); 
·               All’indirizzo PEO usp.sa@istruzione.it (possibilmente utilizzando la propria e-mail istituzionale o 
quella accreditata allegando copia del documento d’identità); 
·               Consegna a mano all’ufficio protocollo di questo A.T. (allegare copia del documento d’identità). Se 
la consegna avviene per il tramite di un delegato, presentare delega firmata contenente le complete generalità 
del delegante e del delegato e copia di documento di identità di entrambi. 
·               Per posta (allegare copia del documento d’identità). 
 

-          Le domande di assegnazione provvisoria per altra provincia dovranno essere trasmesse all’A.
T. della provincia richiesta secondo le modalità da esso stabilite. Copia della domanda dovrà essere 
trasmessa solo per conoscenza a quest’ufficio con le stesse modalità previste per le domande di 
assegnazione provvisorie provinciali o da altra provincia. 

 
Ai fini collaborativi si chiede di non inoltrare le domande di cui sopra per conoscenza ai singoli 
impiegati, il personale in servizio presso quest’ufficio, addetto alla gestione della posta, provvederà 
ad assegnarle a quello incaricato. 
Le domande che perverranno per conoscenza ai singoli impiegati non verranno prese in 
considerazione e verranno rispedite al mittente. 
 
Si ringrazia, per la consueta e fattiva collaborazione e si chiede di darne ampia diffusione a tutto il personale 
interessato. 
Si allegano: 
- Modello di Domanda 

 
- Nota ministeriale prot. N. 23439 del 17/6/2022 
 

Ass. Amm. Gatto Adamo 
U.S.R. Campania 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno 
Personale A.T.A. 
 
Tel. 089 771647 
Cell. 328 5736813 
e-mail: adamo.gatto.sa@istruzione.it 
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