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Prot. MIUR- AOOUSPOR- R.U. n.1788

Oristano, 31 marzo 2016

IL DIRIGENTE
VISTO
l’art. 1, comma 99, della legge 107/2015 che prevede la presa di servizio
differita per i docenti immessi in ruolo per l’A.S. 2015/16 in quanto in servizio con contratto
di supplenza fino al termine delle attività didattiche;
VISTA

la nota Prot. n. 3297 del 14.03.2016 dell’U.S.R. della Sardegna;

VISTO

l’avviso Prot. n.1437 pubblicato sul sito di questo UST in data 15.03.2016;

ESAMINATE le richieste presentate dai docenti con le quali gli stessi hanno formulato le
loro preferenze nella scelta delle sedi provvisorie
DISPONE
L’attribuzione della sede provvisoria di servizio a favore dei docenti della scuola primaria,
secondaria di I e II grado immessi in ruolo in questa Provincia per l’A.S. 2015/16 nelle Fasi
B e C, che hanno differito la presa di servizio al 01.07.2016.
La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, gli interessati
dovranno assumere servizio in tale data o al termine degli esami conclusivi dei corsi di
studio della scuola secondaria di II grado presso la sede loro assegnata. Con le operazioni di
mobilità verrà, invece, assegnata la sede di titolarità al 1 settembre 2016.
Gli allegati elenchi fanno parte integrante del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Pierangela COCCO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993.

Ai Dirigenti Scolastici
della Provincia LORO SEDI
Alle OO.SS.
LORO SEDI
Al Sito Web
SEDE
Alla Direzione Regionale
CAGLIARI
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