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OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato a.s. 2015/16.   

Assegnazione sede al 1° luglio 2016 (o al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio di scuola 
secondaria di secondo grado)  ai docenti neoassunti  fasi b) e c) del piano straordinario che hanno differito 
assunzione in servizio  ai sensi art. 1, comma 99, legge 107/2015.  

 
 
Con riferimento a quanto indicato in oggetto si forniscono le indicazioni operative per l’assegnazione della sede al 1° luglio  
2016 (o al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio di scuola secondaria di secondo grado) ai docenti sopracitati  
che, fruendo della possibilità prevista dall’art. 1, comma 99 della legge 107/2015, hanno differito l’assunzione in quanto in  
servizio con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche. 
 
Modalità effettuazione operazioni 
L’attribuzione della sede di servizio, dal 1° luglio (o al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio di scuola   
secondaria di secondo grado)  fino al 31 agosto 2016, avverrà tenendo conto delle preferenze ed eventuali diritti di priorità  
espresse dai docenti interessati tramite specifico modello, allegato alla presente. 
Le operazioni in questione saranno effettuate d’ufficio  e i candidati non sono pertanto convocati. 
  
Adempimenti dei docenti 
I docenti che hanno differito l’assunzione in ruolo in quanto in  servizio con contratto di supplenza fino al  termine delle 
attività didattiche dovranno inviare tramite posta elettronica ordinaria all’ind irizzo usp.vr@istruzione.it il  modello (di 
cui si allega il fac-simile) debitamente compilato con allegata copia del proprio documento di identità e informativa sul 
trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta  entro la data di lunedì 14.03.2016.  
In detto modello, dovranno essere indicate, in ordine di priorità, tutte le sedi scelte tra le disponibilità presenti negli allegati 
prospetti, riferite esclusivamente alla fase con cui gli interessati sono stati assunti in ruolo (fase b oppure fase c).  
Non saranno prese in esame le eventuali preferenze espresse per sedi relative alla fase che non ha riguardato i docenti in 
questione.  
Si evidenzia che in caso di non espressione o di espressione parziale delle preferenze relative alle predette sedi disponibili, il 
competente UST procederà comunque ad assegnare una sede di servizio.  
La sede definitiva  con decorrenza 1° settembre 2016 sarà invece assegnata  in esito alle operazioni di mobilità. 
                                                                                  
 

   IL DIRIGENTE 
         f.to Stefano Quaglia 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993) 

 
   
 
 
 
 
Il respons. proc./referente 
    (Annamaria Chiavenato)  



 

e-mail:   usp.vr@istruzione.it  C.F. 80011240233 - Pec: uspvr@postacert.istruzione.it - Tel. 0458086511   

 

 

 

   
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA 

Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona 

 
 
 
 
Ai docenti interessati  
 
Agli Ust della Repubblica  
LORO SEDI  
 
Alle OO.SS. del comparto Scuola 
LORO SEDI 
  
Al sito web  


