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                                                                                       Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di 
                                                                                  ogni ordine e grado della Provincia di  
                       LUCCA 
          
            Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
             LORO SEDI 

 
 
 

 
Oggetto: Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 
ATA per l’anno scolastico  2017/18. 
 
 
 
  Si invita il personale A.T.A. interessato, a produrre la domanda di utilizzazione e 
assegnazione provvisoria in modalità cartacea entro il 21 agosto 2017,  utilizzando  il 
modulo inserito in allegato. 
Le domande saranno indirizzate:  
- all’Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità, tramite l’Istituzione 
scolastica in cui si presta servizio,   nel caso in cui si tratti di utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie  nella stessa provincia;    
- all’Ufficio territorialmente competente della provincia richiesta e  per conoscenza 
all’Ufficio territoriale della provincia di titolarità,  sempre tramite Istituzione scolastica,  
nel caso in cui si tratti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie in altra provincia . 
 Si prega di dare alla presente, la massima diffusione. 
 

 
    
 
          F.to 
                                                                                      IL FUNZIONARIO COORDINATORE   
                                                                                                              Dott. Duccio Di Leo 

                (firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 

39/1993) 
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