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Prot. n. 13325
CP 327

Torino 21 settembre 2016
Ai dirigenti scolastici
Istruzione secondaria II grado
Città Metropolitana di Torino
Alle OO.SS. – loro sedi
All’Albo - sede

Oggetto: Assegnazione di sede ai docenti neo immessi in ruolo con decorrenza
1 settembre 2016.
Si comunica che il giorno 23 settembre p.v. sarà assegnata la sede per la stipula degli
incarichi da parte di Dirigenti Scolastici ai docenti neo immessi in ruolo 1 settembre 2016.
I docenti interessati sono tutti quelli che non hanno ottenuto una sede di servizio, tutti
quelli che hanno una sede di servizio provvisoria e tutti i docenti che all’atto dell’invio del
CV e/o della chiamata da parte delle istituzioni scolastiche il sistema non ha recepito le
loro richieste e sono stati assegnati d’ufficio su altra sede.
Si fa presente, come sopra specificato, che i docenti interessati dovrebbero essere tutti
quelli cha hanno ricevuto una nomina nella giornata del 13, 14 e 15 settembre u.s sia da
C.O. sia da GAE
Ore 9 C/o UST Torino - Classi di concorso A011 e A012
Ore 11 C/o UST Torino - Classi di concorso A020, A026 e A027
Ore 12 C/o UST Torino - Classi di concorso:
A023, A031, A034, A040, A048, A055, A057, A061, AA24, AB24, AC24, B021, B022
Nell’ottica di snellire le operazioni Le SS.LL. sono invitate a comunicare la presente a tutti i
docenti interessati e in servizio, invitandoli a presenziare alle operazioni muniti della
propria nomina in ruolo e/o dell’eventuale proposta di incarico già ricevuta.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione
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firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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