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AVVISO 
 
ASSEGNAZIONE SEDE PROVVISORIA PERSONALE DOCENTE NOMINATO AI SENSI ART. 1, 
COMMA 98, DELLA LEGGE N. 107 del 13.7.2015 – FASE B) PIANO ASSUZIONE 
STRAORDINARIO. 
 
Si comunica che l’assegnazione della sede provvisoria ai docenti nominati ai sensi art. 1, comma 98, 
della legge n. 107/2015, secondo la procedura nazionale fase B), avverrà in tutte le province e per tutte 
le classi di concorso e tipologia di posto,  il giorno  
 

14 settembre 2015 
 
La sede e l’ora delle operazioni  sono puntualmente indicate  nei calendari di ogni singolo Ufficio 
Scolastico Territoriale, pubblicati nel sito web di questa Direzione www.istruzioneveneto.it nonché nei siti 
dei predetti Uffici. 
 
INDICAZIONI PER I DOCENTI CHE ACCETTANO LA NOMINA da FASE B) E SONO GIÀ 
IMPEGNATI IN SUPPLENZE ANNUALI  
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 99,  delle legge 107/2015, i docenti destinatari di una nomina di supplenza 
annuale (31 agosto 2016) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2016), 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 dell’Ufficio 
Scolastico della provincia individuata per la nomina in ruolo da fase b), 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).    
Tale comunicazione dovrà essere inviata all’Ufficio Scolastico competente improrogabilmente entro il 
giorno 11 settembre 2015. 

 
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 14 settembre 2015.  
 
Si comunicano di seguito gli indirizzi mail degli Uffici Scolastici cui inviare la predetta comunicazione: 
usp.bl@istruzione.it 
usp.pd@istruzione.it 
usp.ro@istruzione.it 
usp.tv@istruzione.it 
usp.ve@istruzione.it 
usp.vr@istruzione.it 
usp.vi@istruzione.it 

  IL DIRIGENTE 
           F.TO Rita Marcomini     


