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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco
e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti
degli Uffici scolastici territoriali
della Lombardia

Oggetto: Accordo relativo alle utilizzazioni sottoscritto in data 04/07/19 – precisazioni in merito
all’utilizzazione su posto assegnato nell’a.s. 18/19 con contratto a tempo indeterminato a seguito di
individuazione con riserva
In merito a quanto previsto dal punto III, c. 1, quinto paragrafo, dell’Accordo sulle
utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche statali della
Lombardia per l’a.s 2019/2020, si precisa quanto segue.
Al fine di snellire le operazioni di acquisizione e gestione delle istanze degli aspiranti da parte
degli Uffici, gli aventi titolo presenteranno la richiesta di utilizzazione all’atto della scelta della sede
presso la provincia assegnata a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 sulla base dello scorrimento
della procedura di reclutamento regionale. Qualora detta provincia corrisponda con la provincia di
precedente titolarità “con riserva”, le SS.LL. procederanno autonomamente alla gestione dell’istanza
e alla relativa formalizzazione del provvedimento di utilizzazione; la sede di titolarità formalmente
assegnata, in quanto non vacante, risulterà utilizzabile per le operazioni di durata annuale relative
al personale con contratto a tempo indeterminato che debbano essere ancora disposte, tenendo
conto che detta disponibilità sopravvenuta non potrà comportare il rifacimento di alcuna operazione
già formalizzata; si terrà altresì presente che eventuali contratti a tempo determinato per la copertura
del posto dovranno avere il termine previsto dall’art. 1, c. 1, lettera b) del DM 131/07.
Qualora invece la sede di precedente titolarità sia collocata in altra provincia della Lombardia,
le SS.LL. trasmetteranno all’Ufficio di destinazione la relativa istanza; la sede di titolarità assegnata
a decorrere dall’a.s. 19/20 sarà comunque gestita come sopra evidenziato.
Si coglie l’occasione per precisare che, stante la ratio di tutela della continuità didattica
sottesa alla previsione dell’Accordo, i docenti che, in forza del ruolo “con riserva” precedentemente
ricoperto, abbiano ottenuto mobilità per l’a.s. 19/20 non rientrano tra i destinatari di questa
fattispecie di utilizzazione.
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