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      Ai Docenti individuati 
       in fase B e C di ogni ordine e grado 
       con differimento presa di servizio al 01/07/2016 
    
Oggetto: Avviso operazioni assegnazione sedi provvisorie ai docenti nominati in ruolo nelle fasi B e C del 
piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015 con presa di servizio differita al 
01/07/2016. Pubblicazione sedi disponibili e istruzioni operative 
 

Con il presente avvivo si rendono note le modalità di attribuzione della  sede di servizio provvisoria 
ai docenti assunti in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 
107/2015 che abbiano differito la presa di servizio al 01/07/2016 in quanto già titolari di incarichi a tempo 
determinato con termine 30 giugno 2016. 

In data odierna verrà pubblicato sul sito internet di questo ufficio e trasmesso a tutte istituzioni 
scolastiche della provincia, l’elenco delle disponibilità residue su cui poter assegnare i docenti che abbiano 
ottenuto il differimento. All’interno di tale elenco i docenti, una volta selezionata la propria classe di 

concorso (cliccando sul filtro impostato, come da immagine        ), dovranno 
indicare l’ordine di preferenza nella scelta delle sedi (1,2,3…) nella colonna a lato di tali disponibilità. 

Tale elenco, completo delle scelte fatte dai candidati, dovrà essere trasmesso a questo ufficio entro il 
giorno 19 marzo p.v. all’indirizzo usp.ap@istruzione.it in allegato ad un documento d’identità del 
dichiarante. 

L’ufficio, una volta ricevute le dichiarazioni, procederà ad assegnare le sedi scorrendo la graduatoria 
di nomina generata al termine delle fasi b e c incrociandola con le preferenze espresse. 
 In mancanza della citata comunicazione si procederà ad assegnare la sede d’ufficio. 
 L’esito delle operazioni sarà reso noto mediante pubblicazione su sito istituzionale dell’Ufficio IV 
Ambito di Ascoli Piceno e Fermo il giorno 31 marzo 2016 salvo differimenti. 
 I docenti dovranno presentarsi presso la sede assegnata il 01/07/2016 per procedere alla firma del 
contratto a tempo indeterminato e alla predisposizione dei documenti di rito per formalizzare l’assunzione. 
 Si precisa che i docenti che hanno chiesto il differimento dell’assunzione in servizio al 01/09/2016 
non saranno interessati dalla suddetta operazione in quanto si procederà direttamente all’attribuzione della 
sede definitiva mediante operazioni di mobilità e pertanto procederanno alla formalizzazione del contratto 
alla data di presa di servizio nella sede assegnata con i trasferimenti. 
 
Ascoli Piceno, 10/03/2016 
           Il Dirigente  
              Dott.ssa Carla Sagretti 
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