Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito territoriale della provincia di Arezzo
Prot. AOOUSPAR/4337

Arezzo, 04/09/2015
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
di ogni ordine e grado della Provincia
Loro Sedi
Alle OO. SS. della provincia
Loro Sedi

Oggetto: Personale docente già individuato quale destinatario di
assunzione a tempo indeterminato a.s. 2015/2016 (fase B).
Calendario delle convocazioni per la scelta della sede
provvisoria.
Si comunica che, presso quest’Ufficio, sito in Via Piero
della Francesca n. 13 – Arezzo, sono convocati per procedere alla
scelta della sede di servizio provvisoria per l’a.s. 2015/2016, tutti
i candidati, già individuati quali destinatari di proposta di
assunzione a tempo indeterminato nell’ambito della (fase b), di cui
all’art. 1, commi 96 e ss. della legge n. 107 del 13 luglio 2015,che
hanno accettato la proposta tramite le apposite funzioni “Polis” entro
il termine assegnato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, e
viene pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Territoriale.
Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente il giorno
14 settembre 2015 alle ore 10,00 munito di documento di identità in
corso di validità e dalla copia della proposta di assunzione
reperibile nell’archivio di istanze on-line dopo la procedura di
accettazione.
I convocati hanno facoltà di delegare altra persona di fiducia che
si presenterà munita di apposita delega, firmata in originale,
unitamente a copia del documento di identità del delegante e del
delegato.
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Ufficio VI
Ambito territoriale della provincia di Arezzo
Le disponibilità dei posti vacanti e disponibili al 31.08.2016,
sui quali sarà possibile effettuare la scelta della sede provvisoria
per l’a.s. 2015-2016 è pubblicata sul sito internet di quest’ufficio
in data odierna.
Coloro che sono stati destinatari di supplenza annuale o sino al
termine delle attività didattiche, per i quali la presa di servizio
sul posto a tempo indeterminato potrà avvenire al termine del
contratto di supplenza, al fine di consentire all’Ufficio di disporre
della sede per le operazioni di competenza devono inviare una
comunicazione al seguente indirizzo: usp.ar@istruzione.it, per rendere
noto
il
luogo
della
supplenza
e,
di
conseguenza,
l’assenza
giustificata. I medesimi saranno contattati successivamente per la
sottoscrizione del contratto giuridico.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Claudio Bacaloni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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