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                     Massa, 24/07/2015  

 

AVVISO 

 

Si avvisano i docenti aspiranti alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2015/16, inseriti a pieno titolo nelle 

GAE di questa Provincia, che sul sito istituzionale dello scrivente Ufficio saranno pubblicati il 

27/07/2015 il modello di accettazione per l’eventuale stipula di contratto a tempo indeterminato e 

quello di rinuncia. 

Le scadenze previste per la presentazione dei summenzionati modelli sono dal 27/07/2015 al 

3/08/2015.  

Si precisa che a partire dal giorno 27/07/2015 verrà pubblicato sul sito di questo ufficio il decreto di 

riparto delle nomine in ruolo, si invitano, pertanto, coloro che potranno aspirare alla nomina poiché 

collocati in posizione utile nelle rispettive graduatorie ad esaurimento ad inviare i modelli suddetti. 

L’accettazione della nomina proposta dovrà avvenire agli indirizzi PEC: 

uspms@postacert.istruzione.it; e mail: usp.ms@istruzione.it. 

Si rammenta che l’accettazione attraverso l’invio di detti moduli ha valore vincolante di accettazione 

sotto condizione di individuazione di un posto disponibile. 

Si raccomanda, pertanto, di controllare costantemente gli aggiornamenti che saranno pubblicati, sul 

sito di questo ufficio nel corso delle operazioni.  

 

                                            

 

                                                                                                                         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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