
 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE 
 
Prot. N. AOODRCA 9380/U              Napoli, 02/09/2015 

 
 

OGGETTO:  Personale docente già individuato quale destinatario di assunzione a 
tempo indeterminato a.s. 2015/16 (fase b). Calendario delle convocazioni per la 
scelta della sede provvisoria. 
 
Si comunica che, presso le sedi di seguito indicate sono convocati, per procedere alla scelta 
della sede di servizio provvisoria per l’a.s. 2015/2016, tutti i candidati, già individuati quali 
destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato nell’ambito della “fase b”, di cui 
all’art. 1, commi 96 e ss. della legge n. 107 del 13 luglio 2015, che avranno accettato la 
proposta tramite le apposite funzioni “Polis” entro il termine assegnato. 
 
Le operazioni si svolgeranno presso tutte le province il giorno lunedì 14 settembre 2015, 
alle ore 13.00; 
 

• PROVINCIA DI AVELLINO – Ufficio di Ambito Territoriale di Avellino, via Marotta 14 - 
Avellino 

• PROVINCIA DI BENEVENTO – Ufficio di Ambito Territoriale di Benevento, Piazza Ernesto 
Gramazio, 2-3 - Benevento 

• PROVINCIA DI CASERTA - Ufficio di Ambito Territoriale di Caserta, via Ceccano 24 - 
Caserta 

• PROVINCIA DI NAPOLI - Ufficio di Ambito Territoriale di Napoli , via Ponte della 
Maddalena 55 - Napoli 

• PROVINCIA DI SALERNO - Ufficio di Ambito Territoriale di Salerno, Via Monticelli, s.n.c. 
- Loc. Fuorni - Salerno 

 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, e viene pubblicato all’Albo e sul sito di 
questo Ufficio Scolastico Regionale e sui siti degli Uffici Scolastici Provinciali. 
 
Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente nel giorno e nell’ora indicata, munito 
di documento di identità 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. 
In alternativa i convocati possono delegare questo Ufficio, facendo pervenire la 
documentazione di cui sopra, entro e non oltre le ore 09.00 di lunedì 14 settembre 2015 
all’indirizzo mail: direzione-campania@istruzione.it. 
 
I docenti interessati sono comunque invitati a prestare attenzione ad eventuali 
ulteriori avvisi pubblicati sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale e/o sui siti 
degli Uffici Scolastici Provinciali.  
 
Le disponibilità dei posti vacanti e disponibili, sui quali sarà possibile effettuare la scelta 
della sede provvisoria per l’a.s. 2015/16, saranno pubblicate in tempo utile sui siti web degli 
Uffici Scolastici Provinciali. 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
          Luisa Franzese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 


