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AVVISO
ASSEGNAZIONE SEDE AL 1° LUGLIO 2016 AI DOCENTI ASSUNTI
CON LE FASI B) - C) LEGGE 107/2015
I docenti individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato per le fasi B e C di
cui alla legge 107/2015 e che hanno differito l’assunzione al 1° luglio 2016, in quanto in servizio con
contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, sono invitati a scegliere la sede
provvisoria di servizio, compilando e inviando l’allegato modello, completo di tutte le dichiarazioni,
delle sedi espresse in ordine di preferenza, di eventuali diritti di priorità per la scelta della sede,
corredato di copia del documento d’identità e della nota informativa sul trattamento dei dati
debitamente sottoscritta, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria usp.vi@istruzione.it entro

il giorno 15 marzo 2016.
In detto modello dovranno essere indicate, in ordine di priorità, tutte le sedi disponibili,
pubblicate sul sito di questo Ufficio, riferite esclusivamente alla fase con cui il docente è stato
assunto (fase B o C), pertanto, non saranno prese in esame eventuali preferenze espresse per sedi
relative alla fase che non ha riguardato il docente interessato.
L’assegnazione sarà disposta d’ufficio anche nel caso di non espressione o di espressione
parziale delle preferenze relative alle predette sedi.
L’assegnazione della sede avverrà secondo l’ordine della graduatoria nazionale e delle
preferenze espresse.
Le operazioni in questione saranno effettuate d’ufficio e i candidati non saranno pertanto
convocati.
Al termine delle stesse, questo Ufficio pubblicherà sul proprio sito i nominativi dei docenti
con a fianco la sede conferita.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti; pertanto gli interessati dovranno
assumere servizio, presso l’istituzione scolastica assegnata, il 1° luglio 2016 (o al termine degli
esami conclusivi dei corsi di studio di scuola secondaria di secondo grado); da tale data
decorreranno i 30 giorni utili per la presentazione dei documenti di rito.
La sede definitiva sarà, invece, assegnata con decorrenza 1° settembre 2016 all’esito delle
operazioni di mobilità.
Si rammenta, infine, che coloro che hanno usufruito del differimento al 1° settembre 2016
assumeranno servizio, in quella data, nella sede definitiva che sarà assegnata tramite le operazioni
di mobilità.
F.to Il Dirigente
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