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PROT. N° 7515                                                                        Trieste, 3 settembre 2015 

ASSEGNAZIONE SEDE PROVVISORIA PERSONALE DOCENTE NOMINATO AI SENSI 
ART. 1, COMMA 98, DELLA LEGGE N. 107 DEL 13.7.2015 

FASE B) PIANO ASSUNZIONE STRAORDINARIO. 

INDICAZIONI PER I DOCENTI CHE ACCETTANO LA NOMINA da FASE B) 
E SONO GIÀ IMPEGNATI IN SUPPLENZE ANNUALI 

 

Diversamente dai nominati che assumono servizio immediatamente,  presentandosi 
personalmente o per delega il giorno 12 settembre negli Uffici scolastici territoriali, per 
scegliere una delle sedi scolastiche pubblicate sui siti degli Uffici territoriali (vedansi), i docenti 
destinatari di una nomina di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche (art. 1 
comma 99, L.107/2015), per i quali l’assunzione in servizio su posto a tempo indeterminato 
potrà avvenire al termine del contratto di supplenza, dovranno inviare una comunicazione, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio Scolastico della 
provincia individuata (Gorizia/Pordenone/Trieste/Udine) per la nomina in ruolo da 
fase b), con allegata copia del contratto sottoscritto per rendere noti 

- l’istituzione scolastica e la provincia in cui presteranno servizio come supplenti, nonché la 
tipologia di nomina già accettata (fino al 31 agosto o fino al 30 giugno 2016).  

- ai fini dell’assegnazione della sede provvisoria, i nominati che differiscono la presa di 
servizio possono inviare con la predetta pec l’elenco delle sedi richieste, in ordine di 
preferenza: l’assegnazione avverrà d’ufficio, sulla base del rispettivo punteggio, in ogni caso 
dopo l’assegnazione della sede ai candidati che assumeranno servizio immediatamente 

Tale comunicazione dovrà essere inviata all’Ufficio Scolastico territoriale competente 
improrogabilmente entro il giorno 11 settembre 2015.  

Chi non fosse in possesso di casella pec, potrà inviare predette comunicazioni via posta 
elettronica ordinaria, allegando una copia del proprio documento di identità. 

Rimane salva la facoltà per i predetti docenti di lasciare la supplenza già accettata per 
assumere servizio nella sede provvisoria che verrà assegnata in data 12 settembre 2015.  

Si comunicano di seguito gli indirizzi mail degli Uffici Scolastici cui inviare la predetta 
comunicazione via PEC:  

UFFICIO IV – Ambito Territoriale Provincia di GORIZIA:  uspgo@postacert.istruzione.it  

UFFICIO V  – Ambito Territoriale Provincia di PORDENONE: usppn@postacert.istruzione.it  

UFFICIO III – Ambito Territoriale Provincia di TRIESTE: uspts@postacert.istruzione.it  

UFFICIO VI – Ambito Territoriale Provincia di UDINE:    uspud@postacert.istruzione.it  

Via PEO 

UFFICIO IV – Ambito Territoriale Provincia di GORIZIA:  uspgo@istruzione.it  

UFFICIO V  – Ambito Territoriale Provincia di PORDENONE: usppn@istruzione.it  

UFFICIO III – Ambito Territoriale Provincia di TRIESTE: uspts@istruzione.it   

UFFICIO VI – Ambito Territoriale Provincia di UDINE:    uspud@istruzione.it  

  

Il Dirigente Titolare 

Pietro Biasiol 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
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