
DOMANDA DI UTILIZZAZIONE O DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA SECONDARIA DI I E DI Il GRADO - A. S. 2007/2008

Note

(1) Va indicata sia per le domande di assegnazione provvisoria (l'insegnante può presentare domanda di assegnazione provvisoria solo per i motivi indi-

cati nell'art.7, comma1 del C.C.N.I. delle utilizzazioni per l’a.s. 2006/2007) che per le domande di utilizzazione

(2) Solo per domande di utilizzazione

(3) Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di idoneità rilasciata dall'ordinario della diocesi per la quale si chiede assegnazione provvisoria

(art.7, commi 11 e 12 del C.C.N.I. delle utilizzazioni per l’a.s. 2006/2007) o l’utilizzazione (art.2, comma 12, 2° periodo del C.C.N.I. delle utilizzazioni

per l’a.s. 2006/2007)

(a) Riservato all’uffico

Mod. UR2

RISERVATO  ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Protocollo. N.

del             /             /

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

SEZIONE B - DATI ANAGRAFICI

SITUAZIONE ANAGRAFICA

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA PROVINCIA DI NASCITA

giorno mese anno sigla provincia per esteso

RESIDENZA ATTUALE

comune sigla

c.a.p.via telefono

provincia per esteso

SITUAZIONE DI RUOLO  (riferita al 01/09/2007)

Grado di istruzione di titolarità

Diocesi di immissione in ruolo

diocesi per esteso

COMUNE DI SERVIZIO SCUOLA DI SERVIZIO

SEZIONE A

infanzia primaria I grado II grado

Valida per:

Assegnazione Provvisoria

Utilizzazione

Per la diocesi di (1) (3)

diocesi per esteso



SEZIONE D - PRECEDENZE

3. L'insegnante usufruisce della precedenza prevista per non vedenti di cui all'art.8 comma 1 punto I lettera a) del

C.C.N.I. delle utilizzazioni per l’a.s. 2006/2007: 3 (a)SI   NO

4. L'insegnante usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati di cui all'art.8 comma 1 punto I lettera b) del

C.C.N.I. delle utilizzazioni per l’a.s. 2006/2007: 4 (a)SI   NO

5. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art.8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I.  delle utilizzazioni

per l’a.s. 2006/2007: 

6. L'insegnante per motivi di salute ha necessità di cure di cui all’art.8 comma 1 punto III lettera e) del C.C.N.I. delle uti-

lizzazioni per l’a.s. 2006/2007 effettuabili solo nel comune di: 

5 (a)

6 (a)

SI   NO

7. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I. delle utilizzazioni

per l’a.s. 2006/2007: 
7 (a)SI   NO

8. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I. delle utilizzazioni

per l’a.s. 2006/2007: 
8 (a)SI   NO

9. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. delle utilizzazioni

per l’a.s. 2006/2007: 
9 (a)SI   NO

10. L'insegnante usufruisce della precedenza di lavoratrice madre/padre avente un figlio di età inferiore a 3 anni (art.8

comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. delle utilizzazioni per l’a.s. 2006/2007) : 10 (a)SI   NO

11. L'insegnante usufruisce della precedenza (1) :

a) art. 8 comma 1 punto VI lettera k) del C.C.N.I. delle utilizzazioni per l’a.s. 2006/2007

b) art. 8 comma 1 punto VII lettera l) del C.C.N.I. delle utilizzazioni per l’a.s. 2006/2007

c) art. 8 comma 1 punto VIII del C.C.N.I. delle utilizzazioni per l’a.s. 2006/2007

11a

11b

11c

(a)SI   NO

(a)SI   NO

(a)SI   NO

SEZIONE E - ESIGENZE DI FAMIGLIA (1)

12. Ricongiungimento al coniuge, al convivente o al familiare nel comune di: 

12 (a)

15. Comune dove possono essere assistiti il coniuge, i figli minorati, tossicodipendenti, etc : 

15 (a)

13. Numero dei figli di età inferiore ai sei anni: 13 (a)

14. Numero dei figli di età superiore ai sei anni ma non superiore ai diciotto: 14 (a)

SEZIONE C (2)

1. Punteggio spettante per l'utilizzazione:

2. L'insegnante è soprannumerario:

1 (a)

2 (a)SI   NO

,

SEZIONE F - RICHIESTA ALTRO GRADO DI ISTRUZIONE O SETTORE FORMATIVO (1)

16. Collocazione di gradimento della presente domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione (1°, 2°) (3) 16 (a)

17. Idoneità concorsuale per il settore formativo diverso da quello di titolarità 17 (a)



Data          /       / FIRMA

SEZIONE H - PREFERENZE

CODICE DIZIONE IN CHIARO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SEZIONE G - TIPI POSTO

Cattedre tra scuole dello stesso comune

Cattedre tra scuole dello stesso comune

e cattedre tra scuole di comuni diversi

18. Le preferenze di sede espresse sono valide anche per corsi serali:

19. Richiesta cattedre articolate su più scuole:

18

19

(a)SI   NO

A

B


