
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio 
Ufficio IV  

Via Pianciani, 32 – 00185 Roma  
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it  

 Tel.: 06/77392571  C.F.:  97248840585 
 

 
MPI AOODRLA.Registro Ufficiale 
 prot. n.  21160   - USCITA - 

                                                     Roma, 9 settembre 2015 
 

 
                                                                            Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali 

                                                                                      del Lazio 
                                                                                       LORO SEDI 

                                                                             
                                                                           e, p.c.   Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

                                                                                    LORO SEDI 
 
Oggetto: legge 107/15 – piano assunzionale straordinario personale docente – Fase B – 

assegnazione della sede di servizio.  
 
 Facendo seguito alla nota MIUR prot. n. 28853 del 7/9/2015, si forniscono le seguenti 
indicazioni operative in merito alla assegnazione della sede di servizio per i neo immessi in ruolo in 
Fase B: 

- Gli Ambiti territoriali non procederanno per questo anno scolastico all'assegnazione 
della sede per i soggetti impegnati in supplenze annuali (al 31/8); 

- Gli Ambiti territoriali, secondo i calendari già diramati, procederanno all’assegnazione 
della sede con decorrenza 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami di studio 
conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale 
titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche (al 30/6). 
E' confermata la facoltà in capo ai neo immessi in ruolo di far pervenire delega scritta 

all’Ambito territoriale di riferimento per la scelta della sede, anche con l'indicazione dell'ordine di 
preferenza delle sedi, ovvero di delegare persona di propria fiducia munita di documento personale 
e copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del delegante.  

Per i candidati che, non avendo fatto pervenire delega, risulteranno assenti alla 
convocazione, la scelta della sede verrà effettuata d'ufficio, sempre, ovviamente, con decorrenza 1° 
luglio 2016 ovvero al termine degli esami di studio conclusivi dei corsi di studio della scuola 
secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività 
didattiche (al 30/6). 
 Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
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