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PROT. N. 3749  AOODRBA Reg. Uff. Usc. Potenza,  20 novembre 2015 

 

  

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 

Regione Basilicata 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

di Potenza e Matera 

 

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del 

personale della scuola  

 

 

OGGETTO: Piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato – Fase C – Modalità di 

assegnazione della sede provvisoria e differimento assunzione in servizio 

     

 Si fa seguito alla nota prot. 3617 del 13 novembre c.a. e si forniscono indicazioni 

relativamente alle modalità di assegnazione della sede e all’eventuale richiesta di differimento 

dell’assunzione in servizio per coloro che abbiano ricevuto ed accettato proposta di assunzione a 

tempo indeterminato all’esito della procedura di reclutamento di cui all’art. 1, c. 98, lett. c), legge 13 luglio 

2015, n. 107 (cosiddetta “Fase C” del piano straordinario di assunzioni). 

La data prevista per l’assunzione in servizio è il 1° dicembre 2015.  

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 1 comma 99 della citata legge, per il personale della scuola 

che, all’atto dell’assegnazione della sede, risulti titolare di contratto di supplenza diverso da quello 

per supplenza breve e saltuaria, la presa di servizio avverrà il 1° settembre 2016 per i soggetti impegnati 

in supplenze annuali e al 1° luglio 2016 (o al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola 

secondaria di secondo grado) per il personale titolare di supplenze fino al termine delle attività didattiche.  

I soggetti sopra indicati hanno facoltà di presenziare alle operazioni della sede provvisoria o di 

delegare persona di fiducia o il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente. In mancanza di 

delega, la sede verrà assegnata d’ufficio. 
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Eventuali richieste di differimento legate ad altre motivazioni dovranno essere inviate, utilizzando il 

modello allegato agli Uffici Scolastici Territoriali competenti entro il giorno precedente a quello previsto per 

la scelta della sede. 

Gli Uffici Territoriali valuteranno l’accoglibilità delle stesse tenendo conto delle esigenze 

manifestate, del tempo richiesto e del momento in cui è stata effettuata la proposta di assunzione. In caso di 

accoglimento, l’efficacia economica del contratto decorrerà dalla data di assunzione in servizio.    

 

 

       IL DIRIGENTE 

        Claudia DATENA   
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                         dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993                                               
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