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Prot.n. 4267/C21                      Cinisello Balsamo,  li 19 agosto 2016  
 
AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia  (pubblicato ai sensi della legge 
107/2015, art. 1, cc. 79-82)        - INTEGRAZIONE 
 
                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
In merito all’avviso di cui all’oggetto pubblicato in data 18 agosto 2016 , Prot. N. 4258/C21 sul sito di 

questa istituzione scolastica,  precisa i termini di consegna delle proprie proposte di contratto 
triennale e di accettazione da parte del docente nei seguenti modi : 
Art. 1 – Termine per la proposta di incarico. 
La Dirigente Scolastica invierà per e-mail la proposta di incarico triennale entro le ore 13 del giorno 
23 c.m. 
Art. 2 - Termine per l’accettazione da parte del docente . 
Il docente deve inviare per e-mail la propria accettazione entro 24 ore dall’invio della proposta. 
Art. 3 – Durata dell’incarico 
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purchè sia confermata la coerenza con il piano 
triennale dell’offerta formativa ( legge 107/2015, art.1 c.80). 
Art. 4 – Trattamento dati personali  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del dlgs 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 ragioni , a soggetti che 
abbiano il diritto di accesso.  
Art.5 – nota di salvaguardia 
Il numero di posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di seconda 
fase  
                                                                                                  La Dirigente Scolastica  
                                                                                      Dott.ssa Prof.ssa Marina Rossi 

                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                            e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


