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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione
Firenze, 30/08/2016

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR per la Toscana
e p.c. Alle OO.SS regionali del comparto “Scuola”

Oggetto: Presa di servizio al 01/09/2016 del personale docente senza sede.

Facendo seguito a comunicazioni per le vie brevi di pari oggetto e contenuto, si ribadisce a codesti
Uffici Territoriali che, per agevolare le operazioni di avvio dell’anno scolastico, ove risulti impossibile
completare entro il 31 agosto le utilizzazioni del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017, si
invitano gli Uffici ad applicare le seguenti indicazioni operative ai fini della presa di servizio al
01/09/2016 del personale docente di ogni ordine e grado che risulti, dopo le operazioni di mobilità per
l’anno scolastico 2016/2017, titolare sul codice della provincia e quindi senza sede (si tratta, nella
maggior parte dei casi, dei docenti, immessi in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b art. 1 della legge
107/2015, che non hanno ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase C
dell’allegato 1 del CCNI dell’8 aprile 2016 o di personale di ruolo assunto entro l’anno scolastico
2014/2015 già in esubero):
 il personale docente senza sede che presta servizio fino al 31 agosto 2016 in scuola della provincia
dovrà assumere servizio il 01/09/2016 nella medesima scuola, in attesa di assegnazione della sede
per l’anno scolastico 2016/2017;


il personale docente senza sede che presta servizio fino al 31 agosto 2016 in scuola di altra
provincia sarà assegnato dall’UST interessato ad un “istituto campione” per la presa di servizio in
data 1 settembre 2016 (fino a diversa comunicazione dell’UST).
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