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AVVISO 

 

PIANO NAZIONALE ASSUNZIONI PERSONALE DOCENTE A.S. 2015/16 

PERSONALE DOCENTE CON PROPOSTA DI NOMINA 

AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 99 DELLA LEGGE N.107 DEL 13.7.2015 

FASE "B" 

 

I docenti beneficiari di una proposta di nomina a tempo indeterminato della Fase B 

del piano straordinario di assunzioni 2015/16, per le province  della regione  Emilia 

Romagna, sono convocati per la scelta della sede provvisoria, presso gli ambiti 

territoriali competenti. secondo il calendario  pubblicato  in data 2 settembre c.a. sul 

sito di quest’Ufficio Scolastico Regionale e sui siti istituzionali degli Uffici Territoriali. 

Come noto l’art. 1 comma 99 della legge 107/2015 stabilisce che per i soggetti 

assunti in ruolo nella c.d. fase B l’assegnazione della sede avviene al termine della 

stessa fase di assunzione, salvo che si tratti di titolari di contratti di supplenza diversi 

da quelli per supplenze brevi o saltuarie. In tali ultimi casi, pertanto,  l’assegnazione 

della sede  sul posto a tempo indeterminato è differita rispettivamente al 1° 

settembre 2016 - per coloro che sono impegnati in supplenze annuali fino al 

31/8/2016 - e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di 

studio della scuola secondaria - per  coloro che sono titolari di supplenza sino al 

termine delle attività didattiche. 

 

Atteso quanto sopra, non si rende necessaria la scelta della sede per il personale 

nominato in ruolo che abbia in essere un contratto di supplenza fino al 31/8/2016 o 

fino al 30/6/2016.  

Pertanto il personale supplente fino al 31/8/2016 o fino al 30/6/2016 non è tenuto 

a presentarsi per la scelta della sede se intende permanere nella supplenza 

assegnata.  

In tal caso le sedi di servizio saranno successivamente assegnate a detti interessati 

con le seguenti modalità:  

 Per i soggetti impegnati in supplenze fino al 31/8/2016 la sede di servizio sarà 

attribuita a seguito della partecipazione dei medesimi alle procedure di 

mobilità territoriale relative all’anno scolastico 2016/17;  

 Per i soggetti impegnati in supplenze fino al 30/6/2016 la sede di servizio sarà 

attribuita dal  1/7/2016 sulla base di modalità in corso di definizione.  

 


