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Oggetto:  Presa di servizio personale Docente anno scolastico 2016/2017. 

Nelle more della definizione da parte di questo ufficio delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dei 

docenti titolari in provincia si forniscono indicazioni in merito alla sede in cui i gli stessi devono effettuare la 

presa di servizio il  01/09/ 2016. 

I Docenti titolari in una Istituzione Scolastica prenderanno servizio presso detta sede di titolarità. 

I Docenti titolari sugli ambiti Sardegna 3 e Sardegna 4 e destinatari di incarico triennale prenderanno 

servizio presso l’Istituzione Scolastica indicata nella comunicazione ricevuta dagli stessi via e-mail. 

In via provvisoria i Docenti che all’esito della mobilità straordinaria non risultano assegnati ad alcun ambito 

d’Italia prenderanno servizio presso l’Istituzione Scolastica in cui hanno prestato servizio nell’anno 

scolastico 2015/2016. 

In via provvisoria i Docenti della provincia di Nuoro ex dop prenderanno servizio presso l’Istituzione 

Scolastica in cui hanno prestato servizio nell’anno scolastico 2015/2016. 

In via provvisoria i Docenti ex dop che nell’anno scolastico 2015/2016 hanno prestato servizio presso 

Istituzioni scolastiche ubicate nei comuni transitati in altra provincia assumeranno servizio come segue: 

- Urgeghe Daniela (A057): ITCG di Siniscola; 

- Manni Elena Loredana (A052): IIS Ciusa di Nuoro; 

- Boi Emanuele (A072) : ITCG di Macomer; 

- Atzori Massimiliano (C300): L. Sc. Macomer. 

I Docenti in attesa degli esiti delle procure conciliative prenderanno servizio presso l’ambito e l’Istituzione 

Scolastica comunicata via e-mail con l’assegnazione degli incarichi triennali. 

I Docenti che non rientrano in nessuna delle casistiche sopra indicate sono invitati a contattare lo scrivente 

Ufficio all’indirizzo roberto.congiu3@istruzione.it entro le ore 12.00 di domani 31/08/2016 per ottenere le 

necessarie indicazioni. 

Il Dirigente 

                                                                                       Dott. Mario Francesco Del Rio 

                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c. 2 D.Lgs. 39/93 
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Al SITO      SEDE 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI   LORO SEDI 

AI SINDACATI DELLA SCUOLA   LORO SEDI 

USR PER LA SARDEGNA   CAGLIARI 

 

  

 


