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                                                                                      Massa, 7/08/2015 

      

            

AVVISO 

 

ASSEGNAZIONE SEDE PROVVISORIA PERSONALE DOCENTE NOMINATO AI 

SENSI ART. 1, COMMA 98, DELLA LEGGE N. 107 del 13.7.2015 – FASE B) PIANO 

ASSUZIONE STRAORDINARIO. 

 

Si comunica che l’assegnazione della sede provvisoria ai docenti nominati ai sensi art. 1, 

comma 98, della legge n. 107/2015, secondo la procedura nazionale fase B), avverrà per i 

posti di scuole secondarie di I e II grado il 14 settembre 2015 alle ore 9.00 presso la sede di 

questo ufficio – Via G. Pascoli, 45, Massa (MS)  

 

INDICAZIONI PER I DOCENTI CHE ACCETTANO LA NOMINA da FASE B) E 

SONO GIÀ IMPEGNATI IN SUPPLENZE ANNUALI 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 99, delle legge 107/2015, i docenti destinatari di una nomina di 

supplenza annuale (31 agosto 2016) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 

2016), per i quali l’assunzione in servizio su posto a tempo indeterminato potrà avvenire al 

termine del contratto di supplenza, dovranno inviare una comunicazione, all’indirizzo di 

posta elettronica dell’Ufficio Scolastico della provincia individuata per la nomina in 

ruolo da fase b), improrogabilmente entro il giorno 11 settembre 2015, per rendere noti 

l’istituzione scolastica e la provincia in cui presteranno servizio come supplenti, nonché la 

tipologia di nomina già accettata (fino al 31 agosto o fino al 30 giugno 2016). 

 

I docenti individuati potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia, munita di 

regolare delega e di copia di un documento di riconoscimento dell’interessato. 

Si avvisano tutti gli interessati alla convocazione che dovranno presentarsi muniti di 

documento di identità in corso di validità nonché di codice fiscale. 

Con successivo avviso verrà fornito l’elenco delle sedi disponibili. 

Il presente avviso ha a tutti gli effetti, valore di convocazione nei confronti dei docenti 

interessati. 
        

 
IL DIRIGENTE 

                                                                                                Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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