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                                                                                     Porto Ceresio,  06 agosto 2016 

  

                                                                                                Al sito web dell’Istituto 

 
 

RETTIFICA SCADENZA 
 

AVVISO di disponibilità di posti dell’Organico dell’Autonomia 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 
per l’assunzione di docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale n.  0034 della 
regione Lombardia nel quale è collocata l'istituzione scolastica I.C. “E. FERMI” di PORTO 
CERESIO (VA), a copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia della 
stessa.  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. 13250 del 04.08.2016, nella quale si indica la data 
unica sul territorio nazionale del 16.08.2016 per la manifestazione 
dell’accettazione, da parte dei docenti, della proposta di incarico triennale 
formulata dai Dirigenti scolastici, al fine di garantire uniformità di 
comportamento nella gestione delle procedure di incarico, nonché al fine di 
assicurare il puntuale svolgimento delle operazioni successive a tali 
procedure; 

 
VISTO il proprio Avviso di disponibilità di posti dell’Organico dell’Autonomia per la 

Scuola primaria di Questo Istituto, prot. n. 0001873 pubblicato in data 
01.08.2016; 

 
CONSIDERATA l’opportunità di aderire alla fissazione di una data uniforme sul territorio 

nazionale nella quale i docenti destinatari delle proposte di incarico 
dovranno manifestare l’accettazione delle stesse secondo la data indicata 
dalla nota ministeriale, martedì 16 agosto 2016; 

 
CONSIDERATA la necessità di rettificare la prevista data di manifestazione dell’accettazione 

della proposta di incarico triennale da parte dei docenti destinatari di 
proposta di incarico da parte di Questo Dirigente scolastico;   

 
 
 





DISPONE 
 
 

la rettifica del proprio Avviso di disponibilità di posti dell’Organico dell’Autonomia per la Scuola 
primaria di Questo Istituto, prot. n. 0001873 pubblicato in data 01.08.2016 come di seguito 
indicato:  
 

 
Art. 6 – Termine per l’accettazione da parte del docente 

 
Il docente che riceve la proposta di incarico dichiara, tramite e-mail inviata preferibilmente  
all’indirizzo  di  posta elettronica  certificata  (PEC)  VAIC82600D@pec.istruzione.it , o, 
in subordine, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO),  VAIC82600D@istruzione.it, la propria 
accettazione della proposta improrogabilmente entro le ore 23.59  del giorno 16.08.2016. 
 
 
 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gabriella Cicolini                                                          
                       (Firmato digitalmente) 

 
 
 




