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Prot. n. MIUR AOOUSPMI R.U.16476

Milano, 25 agosto 2015

Calendario delle operazioni relative all’assegnazione della sede di
servizio per l’a.s. 2015/16 ai docenti che hanno accettato l’assunzione
a tempo indeterminato da Concorso Ordinario (decreto n.82 del 24
settembre 2012) e da Graduatorie ad esaurimento – pubblicate con D.D.
prot.n. 13161 del 15/07/2015 per l’anno scolastico 2015/2016.- D.M. N. 470
del 7 luglio 2015 e da sentenza Consiglio di Stato n.3628 del 21 luglio 2015
eseguita con D.D. 14507 del 29 luglio 2015.

Si comunica che le operazioni relative all’assegnazione della sede di servizio per l’a.s.
2015/2016 ai docenti che hanno accettato l’immissione in ruolo – anno scolastico
2015/16, relativamente alla

SCUOLA PRIMARIA

si svolgeranno presso

Istituto Comprensivo
"Quintino Di Vona - Tito Speri"
Via Sacchini 34 Milano
MM 1 e 2 fermata Loreto
TRAM 33 - BUS 39 - 55 - 56 - 62 - 81 - FILOBUS 90 – 91

Secondo il seguente calendario

28.08.2015

Ore 9.00

CONCORSO
ORDINARIO
decreto n.82 del
24 settembre
2012
comprensivi dei
docenti
individuati da AT
Como per
scioglimeto di
riserva

Vedi elenco allegato

Turn-over
Calendario assegnazione di sede degli aventi titolo alla stipulazione di
contratti a tempo indeterminato dalle graduatorie provinciali a esaurimento
pubblicate con D.D. prot.n. 13161 del 15/07/2015 per l’anno scolastico
2015/2016.- D.M. N. 470 del 7 luglio 2015

28.08.2015

28.08.2015

28.08.2015

29.08.2015

29.08.2015

Ore 9.30

Sostegno

Ore 10.00

Posto comune

da pos.

Posto comune

a pos
da pos

Posto comune

a pos.
da pos.

Posto comune

a pos.
da pos

Ore 14.30

Ore 9.30

Ore 14.30

TUTTI

a pos.

1

( punti

180 ( punti
182 ( punti

179 )
94 )
93 )

352 ( punti 81 )
353 ( punti 81 )
534 ( punti
535 ( punti
615

( punti

67 )
67 )
61 )

FASE “A”
Calendario assegnazione di sede degli aventi titolo alla stipulazione di
contratti a tempo indeterminato dalle graduatorie provinciali a esaurimento
pubblicate con D.D. prot.n. 13161 del 15/07/2015 per l’anno scolastico
2015/2016.- D.M. N. 470 del 7 luglio 2015 – Legge 107 del 13.07.2015.

31.08.2015

Ore 9.30

Posto comune

da pos.

616 ( punti 61 )

a pos.

881 ( punti

43)

Relativamente alle sentenze con il quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diploma magistrale quale
titolo abilitante, dovranno presentarsi, per la scelta della sede, esclusivamente gli insegnanti destinatari
della sentenza del Consiglio di Stato n. 3628 del 21 luglio 2015.

Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente nel giorno e nell’ora indicata, munito di
documento di identità in corso di validità.

In caso di grave impedimento a presenziare personalmente, gli aspiranti potranno delegare per
l’accettazione della proposta di assunzione e della sede di servizio una persona di loro fiducia
munita di copia del documento di riconoscimento del delegante.

IL DIRIGENTE
Marco Bussetti

