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Prot. n. AOOUSPRO29933
Roviggo, 20/06/20016
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
I
Scolaastici di ognii ordine e graado
Al Dirigente Uffiicio III dell’U
USR del
Veneeto
Alle OO.SS. dellaa Scuola dellla Provincia
Agli UU.SS.TT. ddella Repubb
blica

OGGETTO
O: avviso per i docenti asssunti con le fasi
f b e c l. 107/2015 CH
HE
EVONO AS
SSUMERE SERVIZIO
S
IL 1° LUGL
LIO 2016
DE

Si comunica che i doceenti assunti con
c le fasi B e C della L.
L 107/15 doovranno pressentarsi il 1° luglio 20166
presso l’Istiituzione Scollastica sede provvisoria
p
p la presa di
per
d servizio e la
l firma dei ccontratti.
I docenti chhe non potrranno assum
mere servizio in tale dataa (esami di stato, ecc…
…) dovranno comunicaree
l’impedimennto direttamente ai proprri Dirigenti Scolastici
S
dellle sedi provvvisorie.
L’Istituzionne Scolastica d’interesse provvederà alla
a definizio
one della proocedura relattiva alla presa di servizioo
e all’inoltroo del contratto agli organii competenti secondo le consuete
c
procedure.
Si ricorda che
c entro 300 giorni i doccenti interessatidovranno
o produrre laa documentaazione di rito
o alla scuolaa
presso cui assumeranno
a
o servizio il 1°
1 luglio 20116. Si allegan
no alla preseente i modellli che i docen
nti dovrannoo
compilare e sottoscriverre.

La sede deffinitiva con decorrenza
d
1°° settembre 2016
2
risulteràà dall’esito delle
d
operaziooni di mobilità.

IL DIRIG
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Andrea Bergamo
B
(Firma autografa sostiituita a mezzo sstampa ai
ma 2 del D. Lgss. 39/93)
sensi dell’art. 3, comm
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