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Protocollo digitale 

                                                                                 Porto Ceresio,  9 settembre 2016 

  

                                                                                                Al sito web dell’Istituto 

 
 

INTEGRAZIONE 
 

AVVISO di disponibilità di posti dell’Organico dell’Autonomia 
 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 
 
 
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 dopo il 31.08.2016 dell’organico 
dell’autonomia della stessa:  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  il proprio avviso pubblicato in data 08.09.2016, nel quale sono specificati numero e 
  tipologia dei posti vacanti e disponibili presso Questa Istituzione scolastica alla data 
  del 31.08.2016, nonché i criteri fissati per l’individuazione dei docenti, in coerenza 
  con il Piano triennale dell’offerta formativa e con il Piano di miglioramento di Questa 
  Istituzione scolastica; 
 
DEFINITO  che la proposta di incarico verrà rivolta prioritariamente ai docenti che hanno  
  dichiarato di possedere le competenze corrispondenti a tutti i criteri  indicati  e, in 
  subordine, a coloro che ne hanno dichiarato solo una parte in ordine decrescente; 
  che, inoltre, a parità di numero di requisiti,  verrà data precedenza al candidato con 
  maggior punteggio attribuito nel corso delle procedure obbligatorie di mobilità; 
 
RIBADITO che il presente avviso è finalizzato all’assunzione di docenti trasferiti o assegnati 
  nell'ambito territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei posti 
   e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’ I.C. “E. Fermi” di Porto Ceresio, e 
  che la selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati all'ambito territoriale di 
  riferimento dell’ I.C. “E. Fermi” di Porto Ceresio - ambito territoriale 0034 della 
  regione Lombardia (legge n. 107/2015, art. 1 comma 79); 

 
 

tutto ciò premesso, che fa parte integrante del presente avviso  
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INVITA 

 
 
I docenti che intendono presentare la propria candidatura a seguire la seguente procedura:  
 
 
Modalità e termini di scadenza della candidatura: 
 
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti essenziali di ammissione. 
 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere allegati, pena esclusione, copia di un 
documento di identità valido; il curriculum vitae in formato europeo deve essere allegato solo ove 
non sia stato inserito nel sistema Istanze on line. 
 
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, entro e non  
oltre le ore 17.00 del giorno  11.09.2016 preferibilmente  all’indirizzo  di  posta 
elettronica  certificata  (PEC)  VAIC82600D@pec.istruzione.it . 
In subordine, la domanda può essere inviata via posta elettronica ordinaria (PEO), 
all’indirizzo VAIC82600D@istruzione.it ; in tal caso non si garantisce la corretta ricezione 
della stessa. 
 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze  
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 
disguidi comunque imputabili a fatti d i  terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
Termine per la proposta d’incarico 
 
Il Dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore 17.00 del 
giorno 12.09.2016. 
 
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 entro le ore 
09.00  del giorno 13.09.2016. 
 
Durata dell’incarico 
 
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché sia confermata la coerenza con il piano 
triennale dell’offerta formativa (legge n. 107/2015, art. 1  comma 80). 
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 Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente scolastico, dott.ssa Gabriella Cicolini. 
 
Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
Pubblicità 
 
Il  presente  Avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  di  questa  Istituzione  scolastica. 
 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Gabriella Cicolini          
                  (Firma digitale)                           
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