Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX Ambito Territoriale di Mantova
Area Reclutamento, organici e mobilità docenti
Via Cocastelli 15 – 46100 Mantova- Codice Ipa: m_pi

Prot n. MIURAOOUSPMN 7569
del 13 novembre 2015

Al sito AT MANTOVA
All’ USR Lombardia - Ufficio 7 Personale scuole
Ai dirigenti scolastici scuole di ogni ordine e grado prov.di Mantova
Ai sindacati scuola territoriali Mantova

Oggetto:
Calendario di convocazione per assegnazione della sede provvisoria ai docenti
individuati destinatari di contratto a tempo indeterminato fase C – a.s. 2015-16 - che
hanno accettato la provincia di Mantova.
Si comunica il calendario delle operazioni di assegnazione di sede provvisoria per l’a.s.
2015-16 ai docenti che individuati destinatari di contratto a tempo indeterminato nella fase
C del Reclutamento straordinario legge 107/2015 hanno accettato la proposta per
Mantova.
SCUOLA PRIMARIA

•

Assegnati 114 posti comuni e 34 di sostegno
(DM 1404 del 21 ottobre 2015)

•

Convocati 70 per posti comuni e nessun nominato per sostegno
il 25 novembre 2015, ore 10.00 , presso scuola media “Alberti”,- piazza
Seminario, Mantova.

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

•

Assegnati 29 posti comuni e 11 di sostegno
(DM 1404 del 21 ottobre 2015)

•

Convocati 29 per posti comuni e nessun nominato per sostegno
il 24 novembre 2015, ore 9.00, presso Liceo scientifico “Belfiore”,
via Tione 2, Mantova.

Sono convocati:
• 5 A028
• 3 A030
• 14 A032
• 4 A345
• 1 A545
• 1 AJ77
• 1 AM77

SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO

•

Assegnati 105 posti comuni e 0 di sostegno
(DM 1404 del 21 ottobre 2015)

•

Convocati 100 per posti comuni e nessun nominato per sostegno
il 25 novembre 2015, ore 9.00, presso Liceo scientifico “Belfiore”,
via Tione 2, Mantova.

Sono convocati:
• 1 A016
• 8 A017
• 3 A018
• 14 A019
• 2 A021
• 7 A025
• 3 A029
• 2 A031
• 8 A036
• 6 A037
• 2 A038
• (1 A042 non nominati)
• 3 A047
• 1 A048
• 6 A049
• (2 A050 non nominati)
• (2 A051 non nominati)
• 3 A058
• 9 A060
• 5 A061
• 2 A246
• 11 A346
• 2 A546
• 1 C260
• 1 C270

Il prossimo 17 novembre saranno pubblicati nel sito AT :
1) Gli elenchi nominativi dei convocati;
2) I posti disponibili per l’ assegnazione di sede.
Si ribadisce che a tutti i docenti che abbiano accettato la nomina deve essere assegnata
una sede, anche nel caso in cui prendano servizio al 1° luglio o al 1° settembre.

Coloro che fossero impossibilitati a presenziare, invieranno DELEGA di
ACCETTAZIONE della sede provvisoria di servizio per l’a.s. 2015-16, indicando
dettagliatamente l’ordine di preferenza , recapiti anagrafici e telefonici, allegando
copia del documento di identità nonché copia della eventuale proposta di
supplenza accettata fino al 30/06/2016 o al 31/08/2016 ai seguenti indirizzi
Email entro il 20 novembre 2015:

per scuola primaria

cristina.gobbi.mn@istruzione.it
artura.pasotti110@istruzione.it

per scuole medie e ist.2°

stefania.bettoni.mn@istruzione.it
daniela.pratico@istruzione.it

La presa di servizio come docente di ruolo avverrà:
 Il 1° dicembre 2015 per i docenti che non siano in possesso di supplenza al
30/06/2016 o 31/08/2016;
 Il 1° luglio 2016 per i docenti in possesso di supplenza al 30/06/2016;
 Il 1° settembre 2016 per i docenti in possesso di supplenza al 31/08/2016 oppure
per i docenti in possesso di altro contratto di lavoro, compresi i docenti in servizio
presso scuole paritarie, che chiederanno e otterranno da questo UST il differimento
della presa di servizio.
La stipula del contratto è di competenza dell’istituzione scolastica presso cui il soggetto
prende servizio il 1° dicembre 2015;
in caso di differimento della presa di servizio, la competenza alla stipula spetta all’Ufficio
Scolastico Territoriale.
Per quanto riguarda le supplenze si precisa quanto segue:
1) sui posti privi di assegnazione di docente con contratto a tempo indeterminato, la
supplenza dovrà essere disposta fino al 31 agosto;
2) sui posti di fase C coperti da titolare non potranno essere disposte supplenze brevi e
saltuarie;
3) se la presa di servizio è all’1 settembre 2016, la supplenza andrà disposta fino al 30
giugno;
4) se la presa di servizio è al 1° luglio 2016, la supplenza andrà disposta fino al 30
giugno, in deroga al Regolamento sulle supplenze e in analogia con quanto avvenuto per la
fase B.

Il dirigente r.
Patrizia Graziani

Responsabili/Informazioni:
Giacomina Farina
Rossana Signorini
Gobbi M.Cristina

0376/227245
0376/227248
0376/227247

giacomina.farina.mn@istruzione.it
rossana.signorini.mn@istruzione.it
cristina.gobbi.mn@istruzione.it

