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IL DIRIGENTE 

VISTO  l’art.1 comma 98  e comma 99 della legge n.107 del 13/07/2015 fase “B” e "C"; 

VISTA  la nota dell’USR Emilia Romagna prot. n. 11622 dell’08/09/2015,  relativa al piano nazionale 

assunzioni personale docente a.s. 2015/16 con proposta di nomina ai sensi dell’art.1 comma 

99 della legge n.107 del 13/07/2015 fase "B"; 

TENUTO CONTO la nota dell’USR Emilia Romagna prot. n. 11820 del 10/09/2015, relativa ai casi di 

richiesta di differimento dell’assunzione in servizio nei casi previsti dalla FAQ 25 – Fase “B”; 

VISTI  i nullaosta di questo Ufficio alle istanze di differimento della presa di servizio al 01/07/2016 

presentate dai docenti interessati fase “B”; 

VISTA  la nota di questo Ufficio prot.n. 12077 del 14/09/2015, relativa all’esito delle operazioni delle 

assunzioni a tempo indeterminato del personale docente scuola primaria – posto sostegno – 

a.s. 2015/16 – fase “B”; 

TENUTO CONTO della nota dell’USR Emilia Romagna prot. n. 15092 13/11/2015 relativa ai casi di 

richiesta di differimento dell’assunzione in servizio nei casi previsti dalla FAQ 25 – Fase “C”; 

VISTA  la nota prot. n. 14544 del 16/11/2015 di questo Ufficio con la quale è stato pubblicato il 

calendario delle operazioni di cui alla legge n. 107/2015 relativa al piano assunzionale 

straordinario personale docente – fase “C”; 

VISTI  i nullaosta di questo Ufficio alle istanze di differimento della presa di servizio al 01/07/2016 

presentate dai docenti interessati fase “C”; 

VISTA  la nota prot. n. 15171 del 30/11/2015 di questo Ufficio, relativa ai riepiloghi delle operazioni 

di nomina a tempo indeterminato – fase “C” docenti scuola primaria – posto comune; 

CONSIDERATA la nota dell’USR Emilia Romagna prot. n. 1427 dell’08/02/2016, relativa alle 

operazioni di nomina con contratto a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2015-16, 

Fase “B” e Fase “C” – assegnazione della sede per l’a.s. 2015/16; 

VISTA  la nota di questo Ufficio Prot. n. 1638 del 18/02/2016 con la quale si invitava i docenti, 

individuati per la stipula di contratto a tempo indeterminato fase “B” e fase “C”, che avevano 

chiesto il differimento della presa di servizio al 01/07/2016 e i docenti attualmente titolari di 

contratto a tempo determinato al 30/06/2016, ad inviare comunicazione con la scelta delle 

sedi in ordine preferenziale;  

TENUTO CONTO delle istanze pervenute; 

DISPONE 

l’assegnazione dei docenti scuola primaria, di cui alle fasi “B” e “C”, assunti con contratto a 

tempo indeterminato decorrenza giuridica 01/09/2015, che hanno chiesto il differimento della presa 

di servizio al 01/07/2016 e i docenti attualmente titolari di contratto a tempo determinato al 

30/06/2016, alle sedi di servizio come da prospetto allegato che costituisce parte integrante del 

presente provvedimento. I docenti dovranno assumere servizio in data 01/07/2016 presso la sede 

assegnata.   

 

Ai Dirigenti Scolastici LORO SEDI 

Alle OO.SS.  LORO SEDI 

All’Albo   SEDE 

IL DIRIGENTE 

f.to     Dr. Giovanni Schiavone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

MIUR.AOOCSABO.REGISTRO UFFICIALE(U).0003703.31-03-2016


