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C.F. 80015150271 – CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE FQQV7G - Telefono  0422 4297  
 SETTORE N. 2 – RECLUTAMENTO E MOBILITA’ DOCENTI E ATA  

Pec: usptv@postacert.istruzione.it – e-mail usp.tv@istruzione.it 

        Al personale della scuola 
        a tempo indeterminato 
 

        Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
        di ogni ordine e grado della prov. di Treviso 
        LL.SS. 

 
OGGETTO: Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - a.s. 2022/23 
 
Facendo seguito alle indicazioni fornite dal MI con nota prot. n. 23439 del 17/06/2022, si rende noto che le 
domande di Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria del personale della scuola per l’a.s. 2022/2023 
dovranno essere presentate come di seguito indicato: 
 

• Per il personale docente dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022 

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali 
del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) o, in 
alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con 
l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Si accede all’istanza tramite il seguente link: 
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm 
 

• Per il personale educativo e insegnanti di religione cattolica dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022 

Le istanze dovranno essere presentate in modalità cartacea, avvalendosi del modello di domanda pubblicato 
sul sito del MI nella sezione Mobilità e inviate tramite posta certificata all’indirizzo 
usptv@postacert.istruzione.it oppure a mezzo lettera raccomandata all’Ufficio scolastico territorialmente 
competente. 
 

• Per il personale ATA dal 27 giugno 2022 all’11 luglio 2022 
 

Le istanze dovranno essere presentate in modalità cartacea, avvalendosi del modello di domanda pubblicato 
sul sito del MI nella sezione Mobilità e inviate tramite posta certificata all’indirizzo 
usptv@postacert.istruzione.it oppure a mezzo lettera raccomandata all’Ufficio scolastico territorialmente 
competente.  
Si fa presente che a tali procedure sono ammessi a partecipare anche i DD.SS.GG.AA. immessi in ruolo a 
conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 ed il personale ATA a tempo pieno reclutato in esito alle 
procedure selettive di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché in esito alle 
procedure di cui all’articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
 

                                                                                                                                LA DIRIGENTE 
                                                                                                                               Barbara Sardella 
                                                                                                                       documento firmato digitalmente 
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