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DOCENTI DI RELIGIONE DI RUOLO:
 Domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per 

l’a.s. 2016/2017

Il Miur – nelle more dell’autorizzazione che il Ministero della Funzione pubblica, di concerto 

con il Mef,  dovrebbe dare all’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alle 

utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2016/2017, sottoscritta il 15 

giugno 2016 - ha predisposto le date di scadenza di presentazione delle domande relative alle 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2016/2017; con la Nota prot.19976 del 22 

luglio 2016 si dispone infatti che  tutti i docenti di religione a tempo indeterminato interessati 

a presentare tali domande di utilizzazione o di assegnazione provvisoria  dovranno farlo dal 25 

luglio 2016  al 5 agosto 2016, compilando i modelli UR1 o UR2.

L’ipotesi di CCNI, trasmessa agli Uffici Scolastici regionali con la suddetta nota,  permetterà  agli 

insegnati di religione di ruolo, a domanda, e sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione, di 

essere:

1. “utilizzati” in ALTRO ISTITUTO  della propria diocesi,   nello stesso grado scolastico;

2. “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. 

dall’infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado)

3. “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. 

dalla primaria alla secondaria).

 

Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:

      4. Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).

      5. Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).

 

N.B. – mentre i provvedimenti sub 1) e 2) sono definitivi e non hanno bisogno di conferma, quelli sub 3), 

4), 5) sono provvisori e vanno eventualmente riconfermati nel successivo anno scolastico o con una 

domanda di Trasferimento (4) o con una domanda di Passaggio di ruolo (3 e 5).

Sia i  nuovi   Utilizzi  che le Assegnazioni provvisorie  sono soggetti a Nuova Intesa tra l'Ufficio 

Scolastico Regionale e gli Ordinari Diocesani.

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE E MAGGIORI DETTAGLI  VISITA IL NOSTRO SITO: 

  

Per i riferimenti provinciali vai su:

 http://lombardia.snadir.it

http://www.snadir.it/Regione.aspx?rg=3
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