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Ministero dell ’ I struzione, 
dell ’ U niversità e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l ’ E milia-Romagna 
 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Ravenna  

 
  

  Ravenna, 19/02/2016 

 

 

OGGETTO:  ANNULLAMENTO Convocazioni del 9, 10 e 11 marzo 2016  relative alle operazioni 

di scelta della sede provvisoria di servizio dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato 

- Fase B e C con presa di servizio differita al 01/07/2016 delle scuole di ogni ordine e grado 

  

Per sopravvenuti problemi di natura tecnica ed organizzativa, si comunica che le 

convocazioni dei giorni  9, 10 e 11 marzo, relative alle operazioni di cui all’oggetto, non si 

svolgeranno così come indicato nelle precedente nota di questo Ufficio prot. n. 512/2016. 

 

I docenti individuati nella Fase B e C con presa di servizio differita  al 01/07/2016 delle 

scuole di ogni ordine e grado, dovranno inviare, tramite posta elettronica, oppure tramite PEC o 

raccomandata A/R o a mano, all’Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna, apposita comunicazione 

riportante l’elenco delle sedi disponibili, ,  (sedi già pubblicate con nota 512/2016) in ordine 

preferenziale, eventuali diritti di priorità nella scelta della sede e  allegare copia del documento di 

identità, entro e non oltre le 14.00 del 01/03/2016  ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 

• per i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 

gabriella.tumidei.806@istruzione.it 

• per i docenti della scuola secondaria di secondo grado antonio.luordo.ra@istruzione.it 

 

I docenti dovranno presentarsi il 01/07/2016 o al termine degli esami conclusivi dei corsi di 

studio della scuola secondaria di II grado presso l’istituzione scolastica a cui risulteranno assegnati. 

Sarà cura di questo Ufficio pubblicare sul sito Internet l’esito delle operazioni di conferimento 

delle sedi. 

 

 Al fine di uniformare le procedure a livello regionale, detta informazione sarà fornita in 

data 31 marzo 2016.  

 

Resta inteso che, qualora non dovessero pervenire le comunicazioni di scelta della sede di 

servizio di cui sopra, la medesima sarà assegnata d’ufficio.  

 

 

  Il Dirigente  

 Agostina Melucci 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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