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     Bologna, 12/02/2016 

Ai Dirigenti Scolastici LORO  SEDI 
Alle OO.SS. LORO  SEDI 

All’Albo  SEDE 
 
 

OGGETTO: Legge n. 107/2015 - FASE B e FASE C del piano straordinario delle assunzioni - 
Calendario operazioni scelta della sede SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO da 
parte dei docenti per i quali è stato autorizzato il differimento della presa di servizio al 01/07/2016. 
 
 

Di seguito alle note esplicative n. 11820 del 10.09.2015 e n. 150912 del 13.11.2015 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, si comunica il calendario delle convocazioni 
per la scelta della sede di servizio dei docenti, individuati per la stipula di un contratto a tempo 
indeterminato dalle graduatorie dei concorsi di merito e dalle graduatorie ad esaurimento scuola 
secondaria di primo e secondo grado da FASE B e FASE C, autorizzati, per motivate esigenze ovvero 
per ragioni di continuità didattica in quanto titolari di un contratto a tempo determinato al 
30/06/2016, al differimento della presa di servizio al 01/07/2016. 

 
I docenti interessati sono invitati a presentarsi nel giorno e all’ora di seguito indicati presso il 

LICEO COPERNICO VIA GARAVAGLIA N. 11 BOLOGNA: 

 

 MARTEDI’ 8 MARZO a partire dalle ore 9,00 
 

Candidati individuati dalla fase B per la scuola secondaria di primo grado c.c. A033, 
A059, A445, AD00 

Ore 9,00 

Candidati individuati dalla fase B per la scuola secondaria di secondo grado c.c. A039, 
A057, A058, A074, A446, C310 

Ore 10,00 

Candidati individuati dalla fase C scuola secondaria di primo grado c.c. A028, A030, 
A032, A043, A245, A345, A545, AJ77, AK77 

Ore 10,45 

 

 MERCOLEDI’ 9 MARZO 2016 ore 9,00 
 

Candidati individuati dalla fase C scuola secondaria di secondo grado  c.c. A007, A013, 
A017, A019, A021, A022, A025, A029, A031, A036, A037, A038, A047, A048, A049 

Ore 9,00 

Candidati individuati dalla fase C scuola secondaria di secondo grado  c.c. A050, A051, 
A052, A060, A061, A075, A246, A346, A546, AD01, AD02, AD03, C260, C300, C520 

Ore 12 
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  I docenti nominati in ciascuna delle fasi B e C potranno scegliere una delle sedi tra quelle 
rimaste disponibili nella relativa fase di cui agli allegati elenchi. L’attribuzione della sede fino al 
31/08/2016 avverrà secondo l’ordine della graduatoria nazionale e nel rispetto delle rispettive fasi 
del piano straordinario assunzionale.  

I docenti che intendono presentarsi per la scelta della sede dovranno essere muniti di 
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.  

In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, gli interessati potranno farsi 
rappresentare da persona munita di apposita delega scritta e di copia del documento di identità del 
delegante e del delegato oppure potranno inviare agli indirizzi di seguito indicati, apposita delega al 
Dirigente di questo Ufficio per la scelta della sede, con l’espressa indicazione, in ordine di preferenza, 
delle sedi ed eventuali diritti di priorità nelle scelta della sede ai sensi della legge n. 104/1992, entro 
e non oltre il 03/03/2016 ore 14,00, indicando nell’oggetto “scelta sede fase B” ovvero “scelta sede 
Fase C”. 

 
 

Indirizzi di posta a cui far pervenire le comunicazioni di delega: 
per i docenti della scuola secondaria di primo grado: primogrado@istruzioneer.it 
per i docenti della scuola secondaria di secondo grado: secondogrado@istruzioneer.it  
 
 
 
 

 
f.to 

IL DIRIGENTE 
 Dott. Giovanni Schiavone 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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