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Prot. n. 6019          Forlì, 16 novembre 2015 
 
 
All’ Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia – Romagna – Bologna 
Ai  Dirigenti Scolastici delle Scuole ed istituti 

della provincia di Forlì-Cesena 
Alle OO.SS.  della scuola Loro Sedi 
All’ Albo e Sito WEB 
 
 

Oggetto:  Personale docente già individuato quale destinatario di assunzione a tempo indeterminato 
a.s. 2015/16 – FASE C 
Calendario di convocazione per la scelta della sede. 
 
Si comunica il calendario delle operazioni relative all’assegnazione della sede di servizio per l’anno scolastico 

2015/16 del personale docente, già individuato quale destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato 
nell’ambito della Fase C di cui all’art. 1 comma 98 della legge n. 107 del 13 Luglio 2015. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti ed è da considerarsi come convocazione ufficiale in 
quanto non verranno inviate mail o note individuali e viene pubblicato sia sul sito di questo Ufficio Scolastico, sia sul sito 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna. 

Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente nel giorno e nell’ora indicata munito di documento di  
riconoscimento in corso di validità. 

I convocati hanno facoltà di delegare altra persona di fiducia che si presenterà munita di apposita delega, 
firmata in originale, unitamente a copia del documento di identità del delegante e del delegato. 

Per ciò che riguarda il personale che dovrà presentarsi per la scelta della sede si fa rinvio a quanto pubblicato 
sul sito dell’USR: 
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2015/11/avviso-fase-C-12-11-2015.pdf 

Il quadro dei posti di potenziamento disponibili per la provincia di Forlì-Cesena, sui quali sarà possibile 
effettuare la scelta della sede per l’a.s 2015/16 sarà pubblicato in tempo utile sul sito internet di questo Ufficio  
www.istruzionefc.it  

 

DATA ORA ORDINE SCUOLA SEDE DI CONVOCAZIONE 

25/11/2015 9.30 PRIMARIA 
 POSTI COMUNI E SOSTEGNO 

SALA SANTA CATERINA 
VIA ROMANELLO, 2  FORLI’ 

26/11/2015 9.30 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
POSTI COMUNI E SOSTEGNO 

UST 
VIALE SALINATORE, 24 FORLI’ 

25/11/2015 9.00 SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO 
POSTI COMUNI E SOSTEGNO 

UST 
VIALE SALINATORE, 24 FORLI’ 

 

                         IL DIRIGENTE  

Giuseppe Pedrielli 
             (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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