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Assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2007/08  

da graduatoria di merito o elenco di sostegno  

domanda di cambio della provincia entro l'inizio dell'a.s. 2007/2008. 

Al Direttore Scolastico Regionale 

della Campania 

Dott. Alberto Bottino 

Via Ponte della Maddalena, 55 

Napoli 

All’USR Regione Campania 

Direzione Generale – Progetto “B” 

c/o CSA di Caserta 

Via Ceccano n. 24 81100 Caserta 

Fax 0823/248238 
 

Oggetto: assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2007/2008 da graduatoria di merito o 

elenco di sostegno, relativamente a concorso svolto su base regionale nella scuola 

secondaria - scelta della provincia e della sede di servizio di cui al punto A.6 

dell’allegato A del D.M. 3.7.2007 n. 56  Prof/Prof.ssa _________________________ 

su classe di concorso __________ ovvero su posto sostegno nella scuola media 

(AD00) / su posto di sostegno nella scuola superiore D.O.S. (AD01, AD02, AD03, 

AD04). 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a __________________ 

il_________________, residente a _________________ via/piazza_____________________ 

n° ___ tel. __________________ cell.____________________ e-mail __________________ 

inserito/a nella graduatoria di merito del concorso a cattedra per titoli ed esami regionale in-

detto con D.D.G. 1999, per la classe di concorso _______________ al posto __________ con 

punti __________ e nell’elenco regionale per l’assegnazione di posti di sostegno nella scuola 

media/ nella scuola superiore - area disciplinare _________ al posto _______ con punti 

__________, essendo stata/o convocato/a tramite telegramma il giorno __________ presso 

IPIA Sannino Napoli ( scuola secondaria) presso U.S.R.  Napoli ( scuola  primaria) ed essendo-

stato/a immesso/a in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2007 su posto comune/ 

su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia/ primaria  per la classe di concorso _______/  

nella scuola secondaria/ su posto di sostegno scuola media/su posto DOS area ___________ 
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nella provincia di ___________________ con sede di servizio per l’a.s. 2007/2008 

____________________________, sulla base delle disponibilità complessive a livello regiona-

le nella conferenza di servizio indetta dall’ufficio scolastico regionale, ai sensi del punto A6 

dell’Allegato A del D.M. n. 56 del 30.6.2006, presa visione dei verbali delle assunzioni a tempo 

indeterminato del/dei giorni ____________ da cui risulta il/la/i/le prof. 

_____________________________________ ______________________________, che se-

gue/seguono in ordine di graduatoria di merito/di elenco di sostegno lo/la scrivente; per nomi-

na in ruolo, disposta in surroga al posto di aspirante già nominato/a d’ufficio e che in seguito 

ha rinunciato alla nomina, ha/hanno scelto la provincia di ______________________, ai sensi 

del comma 1 dell’art. 436 del Decreto legislativo 16.4.2006 n. 297, nel rigoroso rispetto 

dell’ordine di graduatoria, 

CHIEDE 

che le sia assegnata già a decorrere dall’1.9.2007 la provincia di ___________________ al 

posto della provincia di ________________ assegnata il giorno ______ in quanto maggio r-

mente preferita dallo/dalla scrivente ma non presente al momento della scelta in quanto attri-

buita d’ufficio ad aspirante che in seguito ha rinunciato . 

 

Lo/la scrivente, ai sensi del già citato comma 1 dell’art. 436 del D.Lvo. 16.4.2006, 

nell’evenienza si dovessero effettuare ulteriori immissioni in ruolo con scorrimento della gra-

duatoria di merito/elenco sostegno, per surroga ovvero per sopravvenienza di posti e nel caso 

che la provincia di _____________________ fosse assegnata ad aspirante che segue in gra-

duatoria di merito il/la sottoscritto/a; chiede altresì, anche entro il ventesimo giorno dall’inizio 

delle lezioni dell’anno scolastico 2007/2008, le sia assegnata la provincia di 

___________________ al posto della provincia di __________________ . 

 

 

Data______________                                          Firma_______________________ 

 


