Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila

AVVISO del 19/11/ 2015
CONVOCAZIONE PER ASSEGNAZIONE SEDE DOCENTI NOMINATI IN
RUOLO secondo la procedura nazionale L. 107/2015 art. 1 comma 98 lettera C)
I docenti nominati in ruolo, secondo la procedura nazionale di cui all’art.1 comma 98
lett. C (Fase C), della legge 107/15, sono convocati muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità, per la scelta della sede di servizio secondo le
seguenti indicazioni:
PROVINCIA

L’AQUILA:

Giorni:
24/11/2015 ore 9,00: posti comuni di scuola primaria e posti di sostegno scuola
secondaria di I° e II° Grado;
26/11/2015 ore 9,00: posti comuni di scuola secondaria di I° e II° grado

Sede: ITIS “A. D’Aosta” via Acquasanta Via Acquasanta - 67100 - L'Aquila tel.
0862.27641
Fax
0862.414205
Email.
aqis016004@istruzione.it
pec
aqis016004@pec.istruzione.it).

PROVINCIA

CHIETI

Giorni:
25/11/2015 ore 9,00: posti comuni di scuola primaria;
26/11/2015 ore 9.00: posti comuni di scuola secondaria di I° grado e posti di
sostegno di I° e II° grado;
27/11/2015 ore 9.00: posti comuni di scuola secondaria II grado
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Sede: I.I.S. Pomilio”, via Colonnetta, 24 Chieti Scalo, (tel. 0871 560567 , fax 0871
560547 indirizzi e-mail: chis01600d@pec.istruzione.it - chis01600d@istruzione.it).
PROVINCIA

PESCARA

Giorni:
25/11/2015 ore 9,00: posti comuni di scuola primaria;
26/11/2015 ore 9.00: posti comuni di scuola secondaria di I° grado e posti di
sostegno di I° e II° grado;
27/11/2015 ore 9.00: posti comuni di scuola secondaria II grado
Sede LICEO STATALE G. MARCONI Via M. da Caramanico n° 26, 65126
PESCARA
(Tel. 08560856-62350 – Fax 0854518805 indirizzi mail:
pepm020004@istruzione.it - pepm020004@pec.istruzione.it)

PROVINCIA

TERAMO:

Giorni:
24/11/ 2015 ore 9,00: posti comuni scuola primaria
25/11/2015 ore 9,00 SOSTEGNO AD00 – AD01 – AD02 – AD03
ore 15,00 I° GRADO: Classi di concorso AO28 – AO30 – A032 –
A033 –A245 – A345 –AJ77
26/11/2015 ore 9.00 II GRADO: Classi di concorso A016 – A017 – A018 – A019 –
A020 – A021 – A022 - A025 – A031 – A061 – A071 – A075 –
A076
27/11/2015 ore 9,00 II GRADO: Classi di concorso A029 – A036 – A037 – A050 –
A051 – A052 – A246 - A346 – A546
Ore 15,00 II GRADO: Classi di concorso A038 – A047 – A048 – A049 –
A060 – C034 – C300 - C500 – C520
Sede: ITC Pascal – Comi Via Andrea Bafile, 39 — Teramo tel. 0861 245798 fax
0861 246521e-mail: tetd080005@istruzione.it pec: tetd080005@pec.istruzione.it
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I convocati, che ritengano di trovarsi in condizioni tali da richiedere il differimento
della presa di servizio sono invitati a presentare apposita richiesta che sarà valutata
tempestivamente da parte del Dirigente dell’Ambito Territoriale interessato.
I candidati già titolari di supplenza in qualità di personale docente con contratto fino
al termine dell’attività didattica, o annuale sono invitati a rilasciare, all’atto della
scelta della sede, apposita dichiarazione secondo la modulistica allegata.
Si rammenta che è possibile conferire delega per le nomine in ruolo secondo le
seguenti modalità:
- a persona di propria fiducia che dovrà presentarsi munita di delega con copia del
documento di identità del delegante, nonché di un proprio documento di identità, nel
giorno e nel luogo di convocazione;
- al Dirigente dell’Ambito Territoriale interessato , inviando atto di delega e copia del
documento di identità, via fax o via mail entro il 23/11/2015.
Si allegano:
1) modello di delega.
2) modello di richiesta di differimento della presa di servizio
3) modello dichiarazione supplenza
Il giorno 20 p.v. verranno pubblicati, sia sul sito dell’USR Abruzzo che degli
Ambiti Territoriali, i quadri complessivi delle disponibilità, distinti per
provincia, su cui procedere alle operazioni previste dal presente avviso
che ha a tutti gli effetti, valore di convocazione nei confronti dei docenti
interessati.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellecchia
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All.1
MODELLO DI DELEGA
(da compilare in carta semplice)

AL DIRIGENTE
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ambito Territoriale di __________________
Il/la sottoscritto/a______________________________________nato/a _____________________
il ______________________________ prov._______ e residente a ________________________
Via/piazza_______________________________n._____ tel. _______/_____________________
incluso/a nelle graduatorie del concorso ordinario/ad esaurimento:
infanzia

primaria

I grado

II grado(1)

Individuato destinatario di

proposta di assunzione ai sensi della L. 107/2015 (FASE C)
DELEGA con il presente atto il/la Sig./ra (2)
_______________________________________________
A rappresentarlo nella scelta della sede impegnandosi, di conseguenza, ad accettare,
incondizionatamente, la scelta operata dal designato in virtù della presente delega.(3)
SCELTA della sede
Indicare in ordine di preferenza le scuole:

Il sottoscritto dichiara di aver / non aver (depennare la voce che non interessa) stipulato, per il
corrente anno scolastico, contratto a tempo determinato di durata annuale / fino al termine delle
attività didattiche (depennare la voce che non interessa) sulla classe di concorso __________ ordine
e grado di scuola ________________________________________________ tipo di posto
_____________________

denominazione

completa

della

scuola

di

servizio

____________________________________________________________________

Data,_____________

Firma__________________________

1) indicare l’ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria I e II grado, personale educativo, ATA)
2) indicare il delegato precisando se si tratta del Dirigente dell’Ufficio in indirizzo ovvero di altra persona fisica.
In quest’ultimo caso indicarne chiaramente gli estremi anagrafici (nome, cognome,data di nascita) ai fini di
una puntuale identificazione, da parte dell’ufficio, del delegato.
3) Nel caso di delega a persona di propria fiducia, il delegato dovrà essere munito del documento di
riconoscimento proprio e di copia del documento di riconoscimento del delegante.
4) Al modello di delega va allegata copia di un documento di riconoscimento valido per il controllo della firma.
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All.2
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di__________________

Oggetto:
Richiesta di differimento dell’assunzione in servizio relativo all’incarico a tempo
indeterminato per l’immissione in ruolo a.s. 2015/2016 di cui all’ art. 1 comma 98 lettera c)
(FASE C ) della legge 107/2015.
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________
CF ________________________________

nato/a il______________________ a

_______________________________ Prov. (_______)
e residente in
Città ________________________via_________________________________________ n. civ
_____________tel. __________________ cell. _________________
e-mail/PEC________________________________________________________________
Avendo già accettato on- line per l’a.s. 2015/16 la proposta di nomina ai fini della stipula di un
contratto a tempo indeterminato per la provincia di ___________in qualità di docente di scuola :
(1)
□ primaria
□ secondaria di I° grado nella classe di concorso ___________________
□ secondaria di II° grado nella classe di concorso __________________
□ insegnante di sostegno _____________________________________
area( solo scuola II° Grado) _____________________
Con decorrenza giuridica dal 1°/9/2015,ed economica all’atto della presa di servizio presso la
sede assegnata (art.1 comma 98 della L. 107/15)
CHIEDE
il differimento dell’assunzione in servizio in quanto è impossibilitato ad assumere servizio
essendo ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
come da documentazione allegata (2)

Data……………………
Firma………………………………………………
(1)
(2)

barrare la voce che interessa
Allegati. ( Contratti di lavoro, autocertificazioni o altra documentazione ritenuta utile)
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All.3
AL
DIRIGENTE
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ambito Territoriale di __________________
Il/la sottoscritto/a______________________________________ _______________
nato/a _______________________________________¬¬¬____
il ______________________________ prov._______ e residente a ________________________
Via/piazza_______________________________n._____ tel. _______/_____________________
incluso/a nelle graduatorie del concorso ordinario/ad esaurimento:
infanzia

primaria

I grado

II grado(1)

Individuato destinatario di

proposta di assunzione ai sensi della L. 107/2015 (FASE C)

DICHIARA

Di essere in servizio in qualità di docente sul posto / classe di concorso _________________ posto
comune / sostegno con contratto fino al termine dell’attività didattica / annuale sulla
scuola______________________________________________________________________

Data _____________
Firma_______________________________
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