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A tutti gli interessati 
 

AVVISO 
Oggetto: assegnazione di sede ai destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato di cui alla “fase 
c” del piano straordinario di assunzioni, L. 107/2015. Richiesta differimento presa di servizio. Richiesta 
aspettativa. Indicazioni operative. 
 
Facendo seguito ai numerosi quesiti pervenuti a questo Ufficio, relativamente a quanto in oggetto indicato, ed 
alle indicazioni in merito fornite  dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale, con 
direttiva prot. n. 14890/C21 del 19.11.2015, cui integralmente si rinvia, si forniscono i seguenti chiarimenti. 
 
Richiesta differimento presa di servizio. 

• I soggetti individuati quali destinatari di proposta di assunzione in questa Provincia ed attualmente 
titolari di  un rapporto di lavoro a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, sia nel settore 
pubblico sia nel settore privato, che intendano chiedere il differimento della presa di servizio al 1° 
settembre 2016 – come previsto dalla direttiva dell’Ufficio Scolastico Regionale sopra richiamata - 
dovranno inviare a questo Ufficio apposita istanza, utilizzando l’allegato modello, all’indirizzo 
mail usp.tv@istruzione.it, entro la data del 24 novembre 2015, con allegata la documentazione, 
anche in autocertificazione,  attestante il tipo e la durata del rapporto di lavoro in corso.  Il riscontro 
alle richieste pervenute entro tale data, ivi incluse quelle inviate precedentemente al presente Avviso, 
sarà oggetto di provvedimento cumulativo e reso noto a mezzo di pubblicazione sul sito internet 
www.istruzionetreviso.it il giorno 25 novembre 2015.  
Tale personale, non dovendo assumere servizio il 1° dicembre 2015, non dovrà presentarsi alle 
convocazioni per la scelta della sede, già fissate per il 27 e 28 novembre p.v. 
 

Richiesta di aspettativa. 
• I soggetti individuati quali destinatari di proposta di assunzione  e che non siano attualmente titolari 

di rapporto di lavoro, possono fruire dell’aspettativa di cui all’art. 18 del CCNL - comparto scuola, 
sottoscritto il 29.11.2007. Tale richiesta, essendo ovviamente subordinata al perfezionamento del 
rapporto di lavoro mediante assunzione in servizio, dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico 
della scuola di servizio assegnata. La stessa, eventualmente,   potrà essere richiesta contestualmente 
alla presa di servizio. 
Pertanto, il personale che intenda avvalersi di tale opportunità, dovrà presentarsi alle convocazioni 
per la scelta della sede, già fissate per il 27 e 28 novembre.   
   
ALLEGATO: modello richiesta differimento presa di servizio. 

 
FTO Il Dirigente 

Dott.ssa Barbara Sardella 
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