Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X
Ambito Territoriale della Provincia di Pisa

Prot.n. 4031

Pisa, 17 Novembre 2015
AL SITO WEB

OGGETTO: Assegnazione della sede di servizio al personale docente con assunzione a tempo
indeterminato – Piano straordinario assunzioni Legge 107/2015 – FASE C
Si comunica che le operazioni relative all’assegnazione della sede di servizio, per l’anno
scolastico 2015/16, ai docenti che abbiano accettato l’assunzione a tempo indeterminato nella FASE C del
piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 13 luglio 2015 n. 107, si svolgeranno presso l’Istituto
Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “G.Matteotti” di Pisa Via Garibaldi n. 194 nei
giorni 26 e 27 novembre 2015, secondo il seguente calendario:
SCUOLA PRIMARIA – 26 novembre 2015 ore 9,00
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – 26 novembre 2015 ore 15,00
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (CLASSI DI CONCORSO E SOSTEGNO)
27 novembre 2015 ore 9,00

Si ricorda che gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento e, in caso di grave impedimento a presenziare personalmente, gli stessi potranno farsi
rappresentare da persona di loro fiducia munita di delega scritta e di fotocopia del documento di
riconoscimento del delegato e del delegante.
Potranno, altresì, delegare, in ultima analisi, questo Ufficio inviando apposita delega con
l’indicazione dettagliata delle sedi in ordine di preferenza e il proprio recapito telefonico e di indirizzo di
posta elettronica ordinaria (in nessun caso deve essere indicata la casella di posta elettronica certificata),
al seguente indirizzo e-mail: usp.pi@istruzione.it entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 25 novembre
2015.
INDICAZIONI PER I DOCENTI CHE ACCETTANO LA NOMINA FASE C E SONO GIA’
IMPEGNATI IN SUPPLENZE ANNUALI
I docenti destinatari di nomina a tempo determinato fino al 31 agosto 2016 o fino al 30 giugno
2016, per i quali l’assunzione in servizio su posto a tempo indeterminato avverrà al termine della
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supplenza, ai sensi dell’art. 1 comma 99 della Legge n.107/2015, dovranno inviare una comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria di questo Ufficio Scolastico – usp.pi@istruzione.it entro e non
oltre il giorno 24 novembre 2015, in cui gli stessi renderanno le seguenti informazioni:
- L’accettazione alla stipula del contratto a tempo indeterminato e l’elenco preferenziale delle
sedi scolastiche;
- La scuola e la tipologia di attuale servizio a tempo determinato.
Con successivo avviso verrà fornito l’elenco delle sedi disponibili.
Il presente avviso ha valore di convocazione nei confronti di tutti i docenti interessati.
IL DIRIGENTE
Luigi Sebastiani
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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