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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124 recante Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e, in particolare, l’art. 4, co. 1;
VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai
sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, di cui al Decreto Ministeriale 13 giugno 2007,
n. 131;
VISTA la Legge 15 luglio 2015, n. 107, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca AOODGPER Prot. n.
28853 del 7-9-2015, avente ad oggetto l’assegnazione della sede di servizio al personale
docente di cui alla “Fase B” del piano straordinario di assunzioni previsto dalla citata legge
107/2015;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca AOODPIT Prot. n.
1949 del 10-09-2015, la quale dispone che i posti rimasti disponibili a causa del differimento,
previsto dalla L.107/2015, dell'assegnazione della sede al personale nominato in ruolo nella
Fase B del piano assunzionale dovranno essere coperti con contratto a tempo determinato fino
al 30 giugno, eventualmente prorogabile fino al 31 agosto, qualora successivamente ne
dovessero ricorrere le condizioni di legge;
PRESO E DATO ATTO dei posti rimasti disponibili a causa del differimento, previsto dalla
L.107/2015, dell'assegnazione della sede al personale nominato in ruolo nella “Fase B” del
piano straordinario di assunzioni, resi pubblici con precedenti provvedimenti;
VISTE le assegnazioni di sede provvisoria disposte nel rispetto delle norme e delle disposizioni che
disciplinano la materia, nonché delle preferenze espresse dai docenti nominati in ruolo nella
“Fase B” che hanno chiesto il differimento della assegnazione della sede;
CONSIDERATO che l’eventuale opzione, da parte dei docenti nominati in ruolo nella “Fase B”,
per una sede disponibile fino al 30-6-2016, anziché per una sede disponibile fino al 31-8_______________________________________________________________________________
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2016, non comporta in alcun modo incremento dei posti effettivamente vacanti determinati in
sede di definizione dell’organico di diritto per l’a.s. 205-2016;
DATO ATTO che i Dirigenti scolastici possono prorogare fino al 31 agosto 2016 i contratti già
stipulati fino al 30 giugno 2016 con il personale supplente a condizione che le cattedre
assegnate in supplenza risultino, nel limite dei posti effettivamente vacanti determinati in sede
di definizione dell’organico di diritto per l’a.s. 205-2016, disponibili fino al 31-8-2016;
RITENUTO di dover pubblicare, per tutti gli ordini e gradi di scuola della Provincia di Terni, i
posti disponibili per proroga, fino al 31-8-2016, del contratto di supplenza, residuati dalle
operazioni di assegnazione di sede al 1° luglio 2016
DISPONE
per i motivi espressi in premessa, i posti disponibili per proroga, fino al 31-8-2016, del contratto di
supplenza, residuati dalle operazioni di assegnazione di sede al 1° luglio 2016, sono pubblicati negli
allegati elenchi che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si rappresenta che le proroghe fino al 31 agosto potranno riguardare solo i posti vacanti e
disponibili entro la data del 31 dicembre 2015 e che rimangono tali per l’intero anno scolastico (art.
4, co. 1 l. n. 124/99, art. 1, co, 1 D.M. n. 131/07).

IL DIRIGENTE
BRUNO GERARDO LAMONACA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
a sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Ai docenti interessati per il tramite delle Istituzioni scolastiche di servizio
Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Terni – LORO SEDI
All’USR per l’Umbria
Al Sito Web dell’Ufficio
All’Albo on line dell’Ufficio
Alle OO.SS – LORO SEDI
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