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Sede di Massa

Prot. n°5826/1

Massa, 4 dicembre 2015

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE
SCUOLE DI I e II GRADO DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

Oggetto: Disponibilità di sedi per conferimento di incarichi a tempo determinato su posti di potenziamento a
seguito della fase C del Piano Assunzionale per l’ a. s. 2015/16.

Facendo seguito alle note di chiarimenti n. 16583 del 30.11.15 e n. 16822 del 4/12/2015, diramate
dall’U.S.R. Toscana, nonché alla nota Prot. n. 5796 del 2/12/2015 di questo Ufficio Scolastico, si trasmette e si
pubblica il riepilogo delle sedi disponibili per incarichi a tempo determinato per la scuola secondaria di I e II
grado.
Tale riepilogo tiene conto di quanto comunicato dalle scuole della provincia entro il 3 dicembre u.s. nonché
delle risultanze in atti dell’ Ufficio scrivente, basate su:
a) posti (nomine a T.D.) resisi disponibili a seguito di spostamento dei docenti precari che entro il 1°
dicembre hanno assunto servizio di ruolo nella sede dell’organico potenziato;
b) posti di organico potenziato, rimasti vacanti e disponibili a seguito di mancata individuazione di
personale da immettere in ruolo;
c) posti di organico potenziato rimasti disponibili a seguito del differimento della presa di servizio al 1°
luglio / 1° settembre 2016 da parte dei destinatari di assunzione;
Si invitano le SS.LL. a scorrere l’intero elenco poiché alcuni posti sono assegnati in comune a due istituti
scolastici, talvolta anche di ordine di scuola differente.
Si ribadisce infine che le SS.LL. sono invitate a non effettuare prima della data del 9 dicembre p.v. le
individuazioni dei destinatari per la copertura dei posti di cui sopra, sia al fine di coordinare le operazioni con gli
altri istituti, sia allo scopo di non creare sovrapposizioni con le nomine che dovranno essere effettuate da questo
Ufficio.
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