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Ai Candidati interessati tramite pubblicazione sul
sito dell’Ufficio VII A.T. di Forlì
http://www.fc.istruzioneer.gov.it
Alle OO. SS. del personale Comparto Istruzione e
Ricerca
Al Sito web dell’Ufficio VII A.T. di Forlì
www.fc.istruzioneer.gov.it

Oggetto: Scelta sede di titolarità docenti individuati da D.D. nr. 826/2021 (concorso STEM) classi di
concorso A026 e A041– a.s. 2021/22.
Facendo seguito alle operazioni di cui all’ avviso prot. nr. 17981 del 02.08.2021 dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna finalizzate all’assunzione del personale docente con contratto a tempo
indeterminato incluso nelle graduatorie concorsuali di cui al D.D. nr. 826/2021 (concorso STEM) classi di
concorso A026 e A041 e alle assegnazioni della provincia ai candidati risultati destinatari di proposta di
contratto a tempo indeterminato pubblicate con nota dell’Ufficio Regionale prot. n. 18379 del 04.08.2021, si
rende noto che questo Ufficio provvederà ad assegnare la sede di titolarità ai docenti che sono stati assegnati
alla provincia di Forlì Cesena.
A tal fine i docenti interessati dovranno compilare ed inviare all’indirizzo di posta elettronica:
usp.fo@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 6 agosto 2021 il Modello 1 – scelta sede allegato alla
presente, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Nella compilazione del Modello1- scelta sede, i docenti dovranno indicare l’ordine di preferenza per tutte le
sedi disponibili ivi elencate, relativamente alla classe di concorso di interesse. L’assegnazione della sede è
assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e
dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle
condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. A tal fine,
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i docenti che intenderanno avvalersi della suddetta precedenza nella scelta della sede, dovranno far
pervenire idonea e completa documentazione contestualmente alla trasmissione del Modello 1.
Gli aspiranti che non fossero più interessati alla nomina, dovranno far pervenire il Modello 2 – Rinuncia,
all’indirizzo di posta elettronica: usp.fo@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 6 agosto 2021
unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di mancata e/o tardiva
ricezione del Modello 1 – scelta sede-o Modello 2 di rinuncia, entro la data stabilita, lo scrivente provvederà
ad assegnare una sede d’ufficio.
Con successiva nota, questo Ufficio pubblicherà l’esito delle operazioni di cui sopra con valore di notifica e
trasmetterà alle scuole interessate la documentazione necessaria per l’adozione dei provvedimenti di
competenza. Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet Ufficio VII –
sede di Forlì-Cesena – attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le ulteriori informazioni.

Il Dirigente
Mario Maria Nanni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93
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