INDICAZIONI E MODALITA’ PER I DOCENTI CHE PARTECIPANO ALLA
FASE “C” DEL PIANO STRAORDINARIO ASSUNZIONALE
In riferimento alle prossime immissioni in Ruolo a Tempo Indeterminato relative alla “Fase C” di
cui alla L.107/2015, si comunica quanto segue:
Come stabilito dal MIUR, le operazioni di assegnazione della sede provvisoria per l’a.s. 2015/16 ai
docenti - individuati dal MIUR stesso – avranno inizio il 23 novembre 2015 e si concluderanno il
26 novembre 2015. L’Ambito Territoriale di Milano, in accordo con l’USR per la Lombardia,
provvederà
a
breve
alla
pubblicazione
sul
sito
di
riferimento
(www.istruzione.lombardia.gov.it/milano) del relativo calendario e, a seguire, alla pubblicazione
delle disponibilità di sedi.
1 – I docenti convocati potranno operare la scelta della sede secondo una delle seguenti
modalità:
 presentandosi personalmente con un documento di identità in corso di validità
 delegando una persona di propria fiducia
 delegando il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Milano (utilizzare il modello allegato)
In caso di mancata manifestazione di volontà con una delle modalità sopraindicate, ai docenti
sarà assegnata d'ufficio una sede di servizio per l’a.s. 2015/16.
2 – Una volta assegnata la sede di servizio da parte di quest’Ufficio:
 i docenti che si presenteranno direttamente alla convocazione, se liberi da altri impegni
lavorativi, ovvero non avendo in corso altri contratti con privati o enti pubblici, dovranno
presentarsi entro il 1 dicembre 2015 presso la sede assegnata per la presa di servizio
 i docenti che si avvarranno della possibilità di delega tramite persona di fiducia dovranno,
sempre entro il 1 dicembre 2015, presentarsi presso la sede assegnata
 i docenti che opteranno per la delega al Dirigente dell’AT di Milano, dovranno contattare la
sede assegnata entro e non oltre le 24 ore dall’avvenuta formale comunicazione da parte
dell’Ambito Territoriale di Milano.
3 – I docenti che al momento della convocazione abbiano in corso rapporti lavorativi di qualsiasi
natura (con privati e/o enti pubblici) potranno richiedere - all’atto dell’assegnazione della sede e
mediante autocertificazione - il differimento della presa di servizio all’Ambito Territoriale.
In altri termini, gli interessati effettueranno la presa di servizio il 1 settembre 2016.
4 – I docenti che attualmente abbiano sottoscritto un contratto a Tempo Determinato con istituzioni
scolastiche statali al 30 giugno 2016 e/o al 31 agosto 2106, dovranno assumere servizio,
rispettivamente, il 1 luglio 2016 e/o il 1 settembre 2016.
Di seguito gli indirizzi di posta elettronica, divisi per ordine e grado di scuola, cui inviare le
eventuali deleghe, utilizzando il modello allegato
Si raccomanda l’invio AD UNO SOLO degli indirizzi di posta elettronica sotto riportati.
Primarie:

lucreziamaria.portaluri@istruzione.it;
angelaemilia.bissolotti.mi@istruzione.it;
assunta.marrella.mi@istruzione.it

I grado:

pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it;
michela.russano.mi@istruzione.it

II grado:

veronica.dibenedetto@istruzione.it
giampaolo.pizzinga@istruzione.it

F.to Il Dirigente
Marco Bussetti

