Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
SEDE DI ROVIGO - Via Don Giovanni Minzoni 15 – 45100 ROVIGO

AVVISO RIEPILOGATIVO URGENTE
AVVIO ANNO SCOLASTICO 2016-2017
PRESA DI SERVIZIO DOCENTI DI RUOLO
Si informa il personale docente che:
- i docenti neoassunti con presa di servizio differita al 01/09/2016 che non hanno
ottenuto una sede di servizio definitiva al termine delle operazioni di mobilità per
l’a.s.2016/17 (31 agosto 2016), il giorno 1° settembre p.v., alle ore 9, dovranno
presentarsi presso questo Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo, via Don Minzoni,
15 - 45100 Rovigo, per la presa di servizio, in attesa della sede di utilizzo che verrà assegnata
al termine delle operazioni previste dall’art.2 commi 2 e 4 del CCNI concernente le utilizzazioni
e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’a.s.2016/17.
- I docenti neoassunti che non hanno ottenuto una sede di servizio ma che hanno
svolto servizio a tempo indeterminato in una scuola della provincia, si presenteranno
invece nella sede ove hanno prestato tale servizio nell’a.s. 2015/16.
- I docenti assunti prima del 2015/16 senza sede (ex DOP), in attesa della sede di utilizzo, si
presenteranno invece nella sede ove hanno prestato servizio nell’a.s.2015/16.
- I docenti che hanno proposto ricorso e che non riceveranno, nella casella mail indicata
nella richiesta di conciliazione, la convocazione presso questo Ambito Territoriale,

il

giorno 1 settembre p.v dovranno prendere servizio nella sede ottenuta con le operazioni di
mobilità per l’anno scolastico 2016/2017 (come da indicazioni dell’USR-Veneto).
Rovigo 29/8/2016
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