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II AVVISO – PRECISAZIONI
PERSONALE DOCENTE NOMINATO AI SENSI ART. 1, COMMA 98,
DELLA LEGGE N. 107 del 13.7.2015 – FASE B) PIANO ASSUNZIONE
STRAORDINARIO CHE HA GIA’ ACCETTATO UNA NOMINA DI
SUPPLENZA DI DURATA ANNUALE (FINO AL 31.8.2016 OPPURE AL
30.6.2016)
Con riferimento all’avviso di questo USR del 2 settembre 2015, concernente l’assegnazione della sede
provvisoria al personale di cui sopra, si precisa che, come indicato nella nota MIUR n. 28853 del 7
settembre 2015, “non si rende necessario, nell’attuale fase e presso gli Uffici Scolastici Regionali di
destinazione, la scelta della sede scolastica del personale nominato in ruolo e che sia stato nominato
supplente per l’a.s. 2015/16 fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche”.
Pertanto, il personale che ha accettato in questa regione la nomina in ruolo nella “fase b” ed è impegnato
come supplente per l’a.s. 2015/16 fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche, non
dovrà presentarsi per l’assegnazione della sede provvisoria in data 14 settembre 2015.
Per quanto riguarda le assegnazioni con decorrenza 01.09.16, le sedi di servizio saranno attribuite al
personale nominato in ruolo a seguito partecipazione del medesimo alla procedura di mobilità territoriale
per l’a.s. 2016/17.
Per quanto concerne invece le assegnazioni con decorrenza 01/07/16, le sedi di servizio presso le
quali gli interessati dovranno assumere servizio, saranno attribuite entro tale data sulla base di
indicazioni che saranno diramate da questo USR.

Venezia, 8 settembre 2015
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