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Prot.n. 1111 
         Piacenza,31.3.2016  

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il piano straordinario delle assunzioni, all’ art.1 c.99, legge 107/2015; 
 
VISTA la nota MIUR n. 28853 del 7/9/2015; 
 
VISTE le note dell’USR Emilia Romagna prot.n. 11622 del 08/09/2015, prot.n. 15092 del 13/11/2015 

e prot.n. 1427 del 08/02/2016  con le quali sono state impartite le istruzioni in merito 
all’assegnazione delle sedi per l’a.s. 2015/16 ai docenti nominati con contratto a tempo 
indeterminato ai sensi della legge 107/2015, comma 99, FASI “B”e “C” che hanno chiesto il 
differimento della presa di servizio al 01/07/2016 o al termine degli esami conclusivi dei corsi 
di studio della scuola secondaria di II grado; 

 
VISTA la propria nota prot.n. 524 del 19/02/2016 con la quale si invitano i docenti di cui sopra ad 

inviare un elenco di sedi in ordine preferenziale, comunicando eventuali diritti di priorità; 
 
VISTE  le preferenze espresse dai docenti entro il termine fissato al 10 marzo 2016; 
 

DECRETA 
 

limitatamente al periodo dal 01/07/2016 fino al 31/08/2016  è attribuita la sede provvisoria 
di servizio ai docenti assunti ai sensi della legge 107/2015, comma 99, come da allegati elenchi, 
distinti per fasi “B” e “C” ed ordine di scuola. 

La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto gli interessati 
dovranno assumere servizio il 1° luglio 2016 (o al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio 
della scuola secondaria di II grado), presso l’istituzione scolastica assegnata. 

 

                                                                                           IL Dirigente 
       Maurizio Bocedi 
        
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    Ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

All’USR Emilia Romagna Bologna 
Ai Dirigenti delle IISS di ogni ordine e grado statali LL.SS. 
Alle OO.SS.  LL.SS 

All’Albo e al sito Sede 

 
 


