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Ufficio X - Ambito territoriale di Ravenna 

Ravenna, 10/02/16 

AVVISO DI CONVOCAZIONE  

PER LA SCELTA DELLA SEDE DI SERVIZIO 

DOCENTI FASE “B” E “C” CON PRESA DI SERVIZIO AL 01/07/2016 
 

Facendo seguito agli avvisi dell’USR per l’Emilia Romagna, pubblicati in data 8 settembre 2015 (con 

riferimento alla Fase “B”) e in data 23 novembre 2015 (con riferimento alla Fase “C”), con cui si 

posticipava l’assegnazione della sede di servizio ai docenti con presa di servizio al 01/07/2016, in 

attesa della definizione delle modalità di assegnazione, si comunica che:  

 

I docenti individuati nella fase “B” e “C” con presa di servizio differita al 01/07/2016 sono convocati 

per la scelta della sede presso gli uffici dell’Ambito Territoriale di Ravenna, in Via di Roma, 69 (RA), 

secondo il seguente calendario: 

 IL GIORNO ALLE ORE 

DOCENTI PRIMARIA (posti di sostegno) 9 marzo 2016 ore  8.30 

DOCENTI PRIMARIA  (posti comuni) 9 marzo 2016 ore 11.30 

DOCENTI SECONDARIA DI I GRADO (tutti) 10 marzo 2016 ore  9.00 

DOCENTI SECONDARIA DI II GRADO (posti di sostegno) 11 marzo 2016 ore  8.30 

DOCENTI SECONDARIA DI II GRADO (posti comuni) 11 marzo 2016 ore 10.00 

 

 

Si precisa che gli stessi potranno scegliere una delle sedi tra quelle rimaste disponibili nella relativa 

fase (come da elenchi allegati). 

I docenti convocati potranno inviare delega di accettazione della sede al Dirigente di quest’Ufficio, 

trasmettendo, entro il 01/03/2016, l’elenco completo delle sedi disponibili in ordine preferenziale ed 

eventuali diritti di priorità nella scelta della sede, con in allegato copia del documento di identità,  ai 

seguenti indirizzo di posta elettronica: 

• per i docenti della scuola primaria e secondaria di I grado: gabriella.tumidei.806@istruzione.it  

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

L’attribuzione della sede fino al 31 agosto 2016 avverrà distintamente per ognuna delle due fasi, 

secondo l’ordine della graduatoria nazionale e salvaguardando eventuali diritti di precedenza. 

Si rammenta che per i docenti individuati nella fase “B” e “C” con presa di servizio differita al 

01/09/2016 la sede di servizio sarà attribuita a seguito  della  partecipazione  dei  medesimi  alle  

procedure  di  mobilità  territoriale  relative all’anno scolastico 2016/17. Pertanto, tali docenti non 

sono coinvolti nelle operazioni di cui al presente avviso. 

IL DIRIGENTE  

Agostina Melucci 
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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