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All’albo on-line 

 
Agli atti  

 

(Protocollo come da segnatura)                                        Seriate, 5 luglio 2017 

 

 

INTEGRAZIONE DELL’AVVISO PROT. 2691-02-05 DEL 22 GIUGNO 2017 

 

per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito 

territoriale n. 3  della regione Lombardia  a copertura dei posti vacanti e disponibili 

dell’organico dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo Cesare Battisti di Seriate (BG)  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la L.107/2015, art.1, cc.79-82; 

 

VISTO  il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18 e  

relativi allegati 

 

VISTA  la nota 16977 del 19 aprile 2017; 

 

VISTA  la nota MIUR prot 28578 del 27 giugno 2017 

 

VISTA   la disponibilità dei posti comunicata dall’AMBITO TERRITORIALE DI 

BERGAMO con nota prot. 7232 del 5 luglio 2017 

 

INTEGRA  E MODIFICA 

 

l’AVVISO in oggetto con la seguente disponibilità di posti 

 

 

 

ORDINE DI 

SCUOLA 

DISPONIBILITÀ 

POSTI A-60 

TECNOLOGIA 

DISPONIBILITÀ 

POSTI DI 

SOSTEGNO –AD00 

I.C. BATTISTI 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

 

1 

 

2 
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TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E 

ACCETTAZIONE DELL’INCARICO 

La candidatura, nelle forme e nei modi già indicati dall’ Avviso in oggetto, dovrà essere 

presentata secondo la seguente tempistica: 

 

1) Personale docente che sia stato trasferito su ambito all’esito delle operazioni di 

mobilità, per il I ciclo 

 Entro e non oltre le ore 12.00 del 12 luglio 2017. 

 

 2) Personale neo immesso in ruolo : 

 Da definire 

 

Il docente destinatario della proposta d’incarico, se intenzionato ad accettarlo, dovrà 

produrre, esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo istituzionale, formale dichiarazione 

di accettazione dell’incarico, entro e non oltre le successive 24 ore dall’invio della 

proposta, trascorse le quali la stessa si considera rifiutata. 

 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 I posti dichiarati disponibili dal presente avviso potrebbero subire variazioni in 

seguito alle assegnazioni disposte per i docenti beneficiari di precedenze, oppure in 

seguito a successive rettifiche e/o integrazioni disposte dagli organi competenti. 

 

Per tutto quanto non indicato dalla presente nota, si invia a quanto disposto 

nell’Avviso in oggetto. 

 

Seriate, 05 luglio 2017  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Silvia Alberti* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*documento firmato digitalmente ai sensi del CAD D.Lgs 82/2005 e norme correlate 
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