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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV - Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
di ogni ordine e grado
della Provincia
Loro sedi
U.S.R. Lombardia
Ufficio VII
Alle OO.SS
Loro sedi
A tutti gli interessati

OGGETTO: scelta della sede provvisoria dei docenti individuati per la proposta della nomina in ruolo in
esito alla “FASE C” piano assunzionale straordinario – Ambito Territoriale Varese – a.s. 2015/16.
Si rende noto il calendario per la scelta della sede provvisoria per l’a.s. 2015/16 ai docenti
individuati destinatari di proposta di nomina in ruolo in questa Provincia in esito “Fase C” del piano
assunzionale straordinario di cui alla legge 107/2015, come da comunicazione prot. MIUR AOODRLO
16454 del 12/11/2015 al cui link si rimanda
Http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo_16454_12_novembre_2015/
LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 2015
presso la S.M.S. “Vidoletti” Via Manin, 3 VARESE (zona Palazzetto dello Sport Bus dal centro
linea E–P-Z)
ORE

TIPO POSTO

9:00

NORMALE

ORDINE
SCUOLA
PRIMARIA

14:30

NORMALE

PRIMARIA

14:30

NORMALE

I GRADO

DISCIPLINE
Da posto 1 a 100
Da posto 101 a 120
A028-A030-A032-A033-A245-A345-AJ77

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE 2015
presso la S.M.S. “Vidoletti” Via Manin, 3 VARESE (zona Palazzetto dello Sport Bus dal centro
linea E–P-Z)
ORE
9:00
9:30

14:30

TIPO POSTO
SOSTEGNO
NORMALE

ORDINE SCUOLA
II GRADO
II GRADO

NORMALE

II GRADO

NORMALE

II GRADO

DISCIPLINE
AD03
A051-A052-A246-A346-A546
A007-A058-A071-A075-A076-C260C270-C290
A013- A038-A047-A048-A049-A060A029
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I docenti convocati per i posti di sostegno dovranno presentarsi muniti di copia del
titolo di specializzazione posseduto.
MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE 2015
presso la S.M.S. “Vidoletti” Via Manin, 3 VARESE (zona Palazzetto dello Sport Bus dal centro
linea E–P-Z)
ORE
9:00

TIPO POSTO
NORMALE

ORDINE SCUOLA
II GRADO

14:30

NORMALE

II GRADO

DISCIPLINE
A017-A019-A036-A037
A016-A018-A021-A022-A025-A031A061

La presente nota vale come convocazione individuale a tutti gli effetti.
Le disponibilità saranno rese note almeno 24 ore prima della data di convocazione, con l’affissione
sul sito internet http://www.nomine.it/disponibilita-di-cattedra-ust-varese.aspx
I candidati che abbiano accettato la proposta di nomina potranno presentarsi personalmente il giorno delle
convocazioni (muniti di documento di identità in corso di validità) o, in alternativa, delegare persona di
propria
fiducia
o
il
Dirigente
dell’Ufficio
Scolastico
Territoriale.
In questo caso le deleghe andranno inviate, entro e non oltre il 18 novembre 2015,
ai seguenti
indirizzi
mail:
scuola primaria marinella.laudi.269@istruzione.it;
scuola secondaria di I grado mara.bruno.va@istruzione.it;
scuola secondaria II grado deodato.buongiorno.va@istruzione.it.
In caso di mancata manifestazione di volontà, al candidato assente verrà assegnata una sede d’ufficio per
l’a.s. 2015/16.
La presa di servizio avrà luogo l’1/12/2015; tuttavia si ricorda che, ai sensi dell’art.1, comma 99 legge
13/7/15 n.107, la presa di servizio avverrà l’1 settembre 2016 per i soggetti impegnati in supplenze annuali e
all’1 luglio 2016 (o al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo
grado) per il personale titolare di supplenze fino al termine delle attività didattiche.
Eventuali richieste di differimento legate ad altre motivazioni dovranno essere inviate all’Ufficio Scolastico
territorialmente competente; in caso di accoglimento della richiesta, la presa di servizio avverrà l’1 settembre
2016.
Il dirigente
Claudio Merletti
Il funzionario
Rossana Paganini
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

RP/mb
Responsabile
Rossana Paganini
0332.257134
e-mail: rossana.paganini.va@istruzione.it
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