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PROT.MIUR AOOUSP MN 6205 del 31/8/2016
-

AL SITO A.T. MANTOVA

-

AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE
SECONDARIE I e II GRADO della
provincia

e per loro tramite - A TUTTI I DOCENTI INTERESSATI
e, p.c. – ALLE OO.SS. SCUOLA TERRITORIALI
LORO SEDI
OGGETTO: Avvio a.s. 2016/17 – assunzione in servizio 1/9/2016 docenti di Istruzione secondaria
I e II grado.
Si comunica alle SS.LL. che, nelle more dell’espletamento delle operazioni di utilizzo e
assegnazione provvisoria per l’a.s. 2016/17 di competenza di questo Ufficio, i docenti interessati
alla mobilità annuale, assumeranno servizio in data 1/9/2016 nella sede di titolarità/incarico
triennale. Al riguardo si informa che oggi 31/8/2016 saranno comunicate dal MIUR, per la
convalida, da parte di questo UST, le sedi dei docenti di 2° grado, i quali riceveranno notifica via
mail - tramite Istanze On Line – della sede assegnata.
I docenti in esubero sulla provincia della sc. secondaria di 1 e 2 grado, individuati con
circolare prot. 6065 del 26/8/2016, prenderanno servizio il 1° settembre 2016 presso la scuola di
assegnazione del decorso anno scolastico, in attesa della sede di utilizzo che verrà assegnata al
termine delle operazioni previste dall’art. 2, commi 2 e 4 del C.C.N.I. relativo alle utilizzazioni e alle
assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2016/17.
Ad ogni buon conto si allega l’elenco del personale in esubero e relativa sede dell’a.s.
2015/16.
Si prega di dare la massima diffusione della presente la personale interessato.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Per Il Dirigente
F.to il Funzionario
Giacomina Farina

Allegati:
1.

Elenco docenti 1 grado titolari senza sede.

2.

Elenco docenti 2 grado titolari senza sede.
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