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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale per la provincia di Siena
Al personale scolastico di cui all’ elenco allegato

Oggetto : Avviso di scelta telematica della sede per i nominati in ruolo da G.M. per gli ambiti Tosc
24 e Tosc 25 della Provincia di Siena a.s. 2018/2019
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge n. 241/1990;
VISTA la Legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTA la Legge n. 107/2015;
VISTA la nota del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione
Generale per il Personale Scolastico, prot. 0025272 del 7.9.2016;
VISTA la Nota MIUR Prot. 035110 del 02.08.2018;
VISTO il DM di autorizzazione n. 579 del 2.08.2018 ed i relativi prospetti dei contingenti e istruzioni
operative;
VISTO l’Avviso pubblicato in data 7 agosto sul sito dell’USR per la Toscana;
VISTI i DDG USR Toscana n. 1400/2018, n. 1382/2018, n. 1365/2018 e n. 1267/2018 recanti le
assegnazioni agli ambiti territoriali dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito 2016 e 2018;
VISTI tutti gli atti di ufficio;
DISPONE la pubblicazione del presente AVVISO:
Questo Ufficio ha avviato le procedure per la rilevazione delle preferenze di sede di cui in oggetto.
A tal fine si richiede la disponibilità, da inviarsi esclusivamente CON MODALITÀ TELEMATICA al
seguente link: https://form.jotformeu.com/82202378897366 , per la scelta della sede per i nominati in
ruolo da Graduatoria di Merito per il I e II grado di cui all’elenco allegato, già assegnati agli ambiti
Tosc024 ovvero Tosc025. Non è prevista la presenza fisica dei candidati.
N.B. In caso di mancata adesione alla procedura si procederà d’ufficio.
LA SCELTA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA RISPETTANDO LE ASSEGNAZIONI DI AMBITO
Dal 27 AL 29 AGOSTO (ENTRO LE ORE 14.00), SUI POSTI DISPONIBILI GIÀ PUBBLICATI SUL
SITO WEB DI QUESTO UFFICIO IN DATA 11 AGOSTO 2018.
Resta inteso che l’amministrazione conserva i poteri e le facoltà di cui al Capo IV bis della Legge
241/1990 e si riserva di farne uso in caso ne ravvisi l’opportunità.
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