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Circ. n. 360
2016

Roma, 31 agosto

Ai docenti che hanno prodotto domanda
di utilizzo e/o assegnazione provvisoria per l’a.s. 2016/2017
I docenti che hanno presentato istanza di conciliazione avverso mobilità
interregionale/interprovinciale

Oggetto: PRESA DI SERVIZIO IL 1^ SETTEMBRE - Nota U.S.R. Lazio MPI
AOOUSPRM.Registro Ufficiale Roma, 30.08.2016 prot. n. 18771 - USCITA -.

Ai fini di cui all’oggetto, si porta a conoscenza delle SS.LL. la nota allegata dell’U.S.R.
Lazio MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale Roma, 30.08.2016 prot. n. 18771 – USCITA -.

ALL. 1

Il dirigente scolastico
Prof. Flavio De Carolis

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI Ambito territoriale di Roma
Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma –
P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it

0677205900

P.E.O.: usp.rm@istruzione.it

sito: http:/www.atpromaistruzione.it

MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale
prot. n. 18771 - USCITA -

Roma, 30.08.2016

AVVISO IMPORTANTE per il Personale Docente
•

I docenti in attesa dell’esito delle proprie domande di utilizzo e/o assegnazione provvisoria per
l’a. s. 2016/2017, presentate a questo Ufficio , dovranno prendere servizio il giorno 1° Settembre
p.v. nella propria scuola di titolarità fino a diversa comunicazione da parte di questo Ufficio;

•

i docenti che risultino soprannumerari nella scuola secondaria di I° e II° grado ( si veda l’avviso già
pubblicato su questo sito relativo all’elenco dei docenti delle classi di concorso in esubero ed in
soprannumero in attesa di assegnazione di sede ) continueranno a prestare servizio nella sede
dell’anno scolastico precedente fino a diversa comunicazione da parte di questo Ufficio;

•

I docenti che non hanno ottenuto il trasferimento su Ambito della scuola primaria prenderanno
servizio il giorno 1° Settembre p.v. nella sede assegnata per l’a. s. 2015/2016 fino a diversa
comunicazione da parte di questo ufficio;

•

I docenti che hanno presentato istanza di conciliazione avverso mobilità
interregionale/interprovinciale , compresi quelli della Scuola Secondaria di Secondo Grado, che non
riceveranno nella casella mail indicata nella richiesta di conciliazione la convocazione presso questo
Ufficio scolastico Regionale , il giorno 1° settembre p.v. dovranno prendere servizio nella sede
ottenuta con le operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017.
IL DIRIGENTE
F.to Rosalia SPALLINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 39/1993

AI DD.SS. DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA
ALL’USR Lazio
ALLE OO.SS. SCUOLA
AL SITO

