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Prot. n.   1871                       Benevento, 18/04/2016 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e 
grado della Provincia 
L O R O    S  E  D  I 
 
Ai Dirigenti degli A.T.P. della Repubblica  
L O R O    S  E  D  I 
 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola  

      L O R O    S  E  D  I 
 
      All’URP – Al Responsabile del sito Web 
      S  E  D  E 
      
 
OGGETTO: Immissioni in ruolo del personale docente delle scuole secondarie di 1° e 2° grado.  

        Fase C  -  Legge 107/2015. Assegnazione sede di servizio. 
 
 
Sono state assegnate d’Ufficio le sedi provvisorie, come da prospetto allegato,  al 

personale docente delle scuole secondarie di 1° e 2° grado assunto ai sensi della legge 107/2015, 
art. 1 comma 98 lettera C, che hanno differito la presa di servizio al 1/7/2016 presso le quali gli 
interessati dovranno assumere servizio in data 1° luglio 2016. 

 
La suddetta assegnazione di sede è avvenuta rispettando i seguenti criteri: 

1. sede attuale di servizio quali supplenti annuali; 
2. posizione in graduatoria; 
3. viciniorietà rispetto al luogo di residenza. 

ad eccezione delle classi di concorso per le quali risulta disponibile un unico posto. 
 
Si comunica, altresì, che quest’Ufficio ha provveduto alla stipula dei contratti relativi al 

personale docente delle scuole secondarie di 1° e 2° grado assunto ai sensi della legge 107/2015, 
art. 1 comma 98 lettera C, che hanno differito la presa di servizio al 1/7/2016 ovvero al 1/9/2016. 

Gli interessati, avendo espresso l’accettazione del contratto di nomina tramite l’area Polis – 
istanze on-line, come previsto dalla circolare MIUR n. 3746 del 13/10/2015, dovranno sottoscrivere 
lo stesso contratto in formato cartaceo, le cui 4 copie saranno trasmesse  successivamente a cura 
di quest’Ufficio, alle scuole assegnate ai docenti neo assunti. 

Sul sito uspbenevento.it è pubblicato l’elenco del personale docente suindicato con 
l’indicazione a fianco di ciascuno di essi delle rispettive sedi provvisorie assegnate. 

 

                IL DIRIGENTE 
    f.to     Dott. Vincenzo Romano  


