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Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U.6398 /C1b
Bergamo, 21 giugno 2016
Ai dirigenti scolastici degli istituti statali di ogni ordine e grado della provincia – Loro sedi
Alle organizzazioni sindacali della scuola – Loro sedi
A tutti gli interessati
Al sito del u.s.t. – Sede
Oggetto: Sottoscrizione dei contratti da parte dei docenti di scuola secondaria di I° grado
assunti con le Fasi B e C della Legge 107/2015
I docenti di scuola SECONDARIA di I° grado assunti con le Fasi B e C della Legge 107/2015, con
presa di servizio differita al 1 luglio e/o 1 settembre 2016, sono convocati presso la sede di via
Pradello 12, per la sottoscrizione del contratto .
Al fine di consentire un ordinato svolgimento delle operazioni, gli aspiranti interessati potranno
accedere all’Ufficio muniti di un documento d’identità valido:

da Lunedì 27 giugno 2016 a Giovedì 30 giugno 2016
Dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 16.30
Si precisa che per coloro che sono attualmente in servizio in altra provincia è data facoltà di
presentarsi venerdì 1 luglio 2016 in via eccezionale dalle ore 8.00 e sino alle ore 11.00 (tanto da
garantire poi la presa di servizio a scuola).
Si ricorda che entro 30 giorni dalla data di presa di servizio il docente interessato dovrà produrre la
documentazione di rito alla scuola ove assumerà servizio.
In seguito verranno inoltre fornite indicazioni alle Istituzioni Scolastiche sulla procedura di inoltro
della suddetta documentazione di rito modalità digitale presso i nostri uffici.
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