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del 16 dicembre 2015

Al sito AT Mantova
Ai docenti sc. sec. neo immessi
in ruolo 2015/16 fase C
tramite i dirigenti scolastici
sc. sec. 1° e 2° gr. prov. di
MN
e p.c.

Ai sindacati scuola territoriali

OGGETTO: A.s. 2015-16 – DOCENTI SCUOLE SECONDARIE IN RUOLO FASE C CONTROLLO REGOLARITA’ PUNTEGGIO IN GAE

Si comunica che alla data odierna risultano acquisiti al Sistema Informativo del MIUR tutti i
contratti a tempo indeterminato dei docenti scuole secondarie assunti nella Fase C in
provincia di Mantova nell’ a.s. 2015-16.
Chi non avesse ancora provveduto, dovrà convalidare l’accettazione in Istanze on line.
Per la sottoscrizione dei contratti con assunzione in servizio differita al 1° luglio 2016 o al
1° settembre 2016, di competenza di questo UST, i docenti interessati saranno convocati
NON prima dell’ ultima settimana di gennaio 2016 tramite AVVISO che sarà
pubblicato nel sito di questo Ufficio e trasmesso alle istituzioni scolastiche.
In tale occasione, i docenti convocati restituiranno compilata l’ allegata autocertificazione
redatta ai sensi del TU 445/2000 relativa a tutti i titoli - abilitazione, culturali e di servizio –
che sono stati valutati fino all’ultimo aggiornamento in GAE e che hanno consentito
appunto l’immissione in ruolo.
I docenti, invece, che hanno sottoscritto il contratto con l’istituzione scolastica in quanto la
presa di servizio non è stata differita trasmetteranno la medesima autocertificazione
entro il 15 gennaio 2016 ai seguenti indirizzi daniela.pratico@istruzione.it e
stefania.bettoni.mn@istruzione.it
Poiché l’attività di controllo in oggetto da parte dell’UST deve essere effettuata “nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge 183/2011 in materia di
autocertificazioni“, la dichiarazione sostitutiva deve essere completa e quindi
contenere tutti i dati che risulterebbero dai relativi certificati.
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Il funzionario
Giacomina Farina
(firma autografa ai sensi c. 2, art.3 D. L.vo 34/93)

Allegati:



elenco docenti scuole secondarie I e II grado immessi in ruolo FASE C a.s. 2015-16



modello di autocertificazione

Responsabile del procedimento
Giacomina Farina 0376 227 245

giacomina.farina.mn@istruzione.it

Referenti
scuola secondaria 1° grado
Bettoni Stefania
0376 227 252
Rubini Roberto
0376 227 239

stefania.bettoni.mn@istruzione.it
roberto.rubini.mn@istruzione.it

scuola secondaria 2° grado
Daniela Praticò
0376 227 244
Patrizia Cavana
0376 227 244

daniela.pratico@istruzione.it
patrizia.cavana.527@istruzione.it
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