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                                                                                                            Savona, 21 giugno 2016 
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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Savona 
LORO SEDI 

 
e per conoscenza   Alle OO.SS. della Scuola della Provincia di Savona 

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: ASSUNZIONI FASI B e C L. 107/2015 – DIFFERIMENTO PRESA DI SERVIZIO AL 1° 
LUGLIO 2016.- 
 

In merito all’oggetto, si comunica che le Istituzioni scolastiche di questa provincia dovranno scaricare da 
SIDI i contratti di lavoro dei docenti a tempo indeterminato per l’a.s. 2015/16, già prodotti da questo Ufficio, 
seguendo il seguente percorso:  
fascicolo personale scuola – assunzioni (gestione corrente) – gestione assunzioni a tempo indeterminato –  
immissioni in ruolo –  stampe.  

 
I Dirigenti scolastici sono autorizzati con la presente a firmare il contratto di lavoro su delega del 

sottoscritto. 
 
I docenti dovranno presentarsi il 1° luglio 2016 presso la scuola assegnata, al fine di effettuare la 

presa di servizio e firmare le copie del contratto che verranno successivamente inoltrate, a cura delle SS.LL., 
alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il prescritto visto. 

 
Si ricorda che entro 30 giorni i docenti interessati dovranno produrre la documentazione di rito alla scuola 

presso cui assumeranno servizio. 
 
La sede definitiva con decorrenza 1° settembre 2016 risulterà dall’esito delle operazioni di mobilità. 
 
Proprio in considerazione del fatto che il giorno 1° luglio p.v. i docenti di cui trattasi prenderanno servizio, 

si invitano le SS.LL. a facilitare gli interessati per questa operazione, prevedendo in quella data un orario d’ufficio 
della segreteria il più ampio possibile. 

 
 
Un cordiale saluto. 

 
 
 

    IL DIRIGENTE 
Aureliano  DERAGGI 
 

 
Firma autografa sostituita 
dall'indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile 
ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993 


