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Ai docenti individuati 

In fase B e C 

di ogni ordine e grado  

provincia di Modena 

 

Alle OO.SS.   

 

OGGETTO: Avviso pubblicazione sedi e calendarizzazione operazione scelta sede docenti  

        Individuati in fase B e C provincia di Modena di ogni ordine e grado  

 

 

Facendo seguito alla nota dell’USR E.R. prot n 1427 del 08/02/2016, si comunica che 

in data 15/02/2016 saranno pubblicate, sul sito dell’USR ER e su questo sito,  le sedi 

disponibili per i docenti di ogni ordine e grado assunti in fase B e C  nella provincia di 

Modena, di cui all’allegato elenco,  che hanno chiesto il differimento al 01/07/2016. 

I docenti dovranno inviare dal 16/02/2016 al 29/02/2016 entro e non oltre  le ore 

14.00 all’indirizzo : csamo@postacert.istruzione.it comunicazione con allegata copia del 

documento di identità, riportante l’elenco di tutte le sedi disponibili in ordine preferenziale, 

ed eventuali diritti di priorità nella scelta della sede. 

L’esito delle operazioni verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio VIII- Ambito 

di Modena il 31/03/2016. 

I docenti dovranno presentarsi il 01/07/2016 presso l’istituzione scolastica a cui 

risulteranno assegnati. Nell’occasione firmeranno il contratto a tempo indeterminato, e 

dovranno produrre entro 30 giorni la documentazione di rito. 

Si precisa che i docenti che hanno chiesto il differimento dell’assunzione in servizio 

perché titolari di supplenze fino al 31/08/2016, o in base alla FAQ 25, svolgeranno tutte le 

operazioni di cui sopra il 01/09/2016 presso l’istituzione scolastica individuata a seguito di 

operazioni di mobilità. 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE 

                                                                                           Silvia Menabue 

          
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
       dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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