
ComEst n. 141  del 23-08-2016- Prot.  n. 06110-B2

PROPOSTA DI INCARICO DI DOCENZA

 PER IL TRIENNIO 2016 /2019 

Gent.ma Prof.ssa VISCONTI GERMANA , 

- a seguito dell’invio della Sua candidatura e della dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di  
incarico presso l’Istituto in data 19-08-2016- Prot. n. 6081-B3-FP,

- dell’esame del suo curriculum vitae e dei requisiti indicati nella domanda, come da allegato B presente 
nell'Avviso Pubblico pubblicato in Albo on line dell'Istituto (ComEst 139 del 18-08-2016- Prot. n. 06051-
B8), 

- considerando che i criteri da Lei indicati sono coerenti con gli obiettivi espressi nel Piano Triennale  
dell’Offerta Formativa dell’Istituto;

comunico formalmente la proposta di incarico presso questo Istituto, per la docenza relativa alla Classe di  
concorso A058- SCIENZE E MEC. AGRARIA E TEC. DI GESTIONE AZIANDALE, FITOPATOLOGIA 
ED ENTOMOLOGIA AGRARIA, per il triennio 2016/2019.

Ai sensi dell’art. 1 c. 80 della Legge 107/2015 e delle Linee Guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del  
22 luglio 2016, la S. V. è invitata a comunicare, a mezzo PEO istituzionale e mail dedicata (vedasi Avviso), la Sua  
accettazione formale della proposta entro e non oltre le ore 24 della data d'invio della presente mail di proposta di  
incarico triennale.In mancanza di risposta nei termini prestabiliti, la proposta sarà considerata non accettata da 
parte Sua. 

Successivamente all’accettazione della proposta, la S. V.:

- è invitata a prendere contatti con la segreteria dell’Ufficio per ricevere le indicazioni necessarie al 
perfezionamento dell’incarico (tel. n. 0924-35437- Ufficio personale, referente Sig. Andrea Di Maggio). 

- è convocata formalmente il primo settembre 2016 alle ore 9,00, presso l’ufficio di presidenza dell’Istituto, 
sito in Castellammare del Golfo (TP), via Fleming,19, per la presa di servizio e la firma degli atti prescritti 
dalle norme vigenti.

La proposta di incarico viene formulata sulla base della disponibilità di posti comunicati dall’U.S.R. in allegato  
a l la no ta MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. n .10454 de l 13 -08-2016 e success ivo Decre to 
MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. n. 10904U del 18-08-2016.

È fatta salva la possibilità di revoca della proposta, esclusivamente in caso di comunicazione successiva di  
modifica di tale disponibilità da parte dell’Ufficio Scolastico regionale.

Distinti saluti                                                                                                              F.to il Dirigente Scolastico

dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993


