
Pec uspbs@postacert.istruzione.it – email  usp.bs@istruzione.it  

Tel. 03020121 – C.F.: 80049150172 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 
Sito internet:  www.ustservizibs.it  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia 
Via S.Antonio, 14 - 25133 Brescia - Codice  Ipa: m_pi 

 
 

Prot. MIUR AOOUSPBS R.U. 12259  del 19 agosto 2015 
 

                                                       
                                                         Ai Dirigenti Scolastici 

                                                                      degli istituti statali e paritari 
                                                             di ogni ordine e grado                                                                                                     

                                                                                                                            Brescia e Provincia 
                                                                                  
                                                                                                                            Alle OO.SS.  Comparto Scuola    
                            
                                                                         Sito web 
 

Oggetto: Convocazione assegnazione di sede  provvisoria  personale docente di ogni ordine e grado individuato per le 
                nomine a tempo  indeterminato  FASE  “0”  e  FASE “A”  per  l’a.s. 2015/2016                
 

A seguito della  pubblicazione dell’esito  d’accettazione  per  l’immissione in ruolo  Fase 0 e Fase A, dalle  graduatorie  
ad esaurimento,  si allega  il calendario per la scelta della sede provvisoria per l’a.s. 2015/16. 
 
I docenti che non possono essere presenti all’assegnazione di sede potranno farsi rappresentare da persona delegata munita   
di un documento di riconoscimento sia del delegante  che  del delegato. 
 
Eventuali deleghe al Dirigente di questo Ufficio  dovranno pervenire entro e non oltre 24 ore prima della data di  
convocazione prevista per lo specifico posto/classe di concorso al seguente indirizzo e-mail: 
 

Scuola Infanzia-Primaria                 luca.torri@istruzione.it 
Scuola Secondaria di I grado           ines.misto.bs@istruzione.it 
Scuola Secondaria di II grado          sergio.pasini.bs@istruzione.it 
 

Gli aspiranti con diritto alla priorità nella scelta della sede dovranno presentarsi muniti di apposita documentazione  
attestante il diritto al beneficio. 
 
Si comunica, inoltre,  a tutti i docenti di produrre entro 3 giorni dalla convocazione l’allegata dichiarazione (da compilare 
prima della stampa) autocertificante l’elenco dei titoli culturali e didattici in virtù dei quali è stato attribuito l’attuale 
punteggio. 
 
                                                                                                                    
                                                                                                                               Il Dirigente Regg. 
                                                                                                                                 Mario Maviglia 
 
 
Referenti Uff. Reclutamento docenti: 
 
Infanzia-Primaria - Teresa Calzoni Tel. 0302012250 
I grado - Elena Armenio Tel. 0302012261 
II grado - Sergio Pasini Tel. 0302012253 

 


