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Prot. 7788/3.2.b del 13/09/2016 

RETTIFICA E INTEGRAZIONE  

del  

nostro AVVISO prot . 7608 del 9/9/2016 

Con riferimento al Ns. AVVISO prot. 7608 del 9/9/2016 e viste le” Istruzioni per i 

candidati di tutte le procedure concorsuali per la Regione Toscana” per la scelta e 

l’assegnazione degli ambiti territoriali pubblicate sul sito dell’USR Toscana in data 

9/9/2016 e la tempistica prevista in tali istruzioni per le operazioni di competenza 

dell’USR Toscana riferite alla giornata del 13 settembre 

si comunica , 

a integrazione e rettifica del Ns. AVVISO prot. 7608 del 9/9/2016, che il termine indicato 
nell’art. 3 del citato AVVISO per la presentazione delle candidature è da ritenersi non 
perentorio e che pertanto le candidature potranno essere presentate nella giornata del 13 
settembre 2016 anche in orario successivo al termine delle ore 15.00, fissato nell’AVVISO, 
fermo restando che questa istituzione scolastica non darà corso alle operazioni di propria 
competenza con scadenza 13 settembre 2016 , previste nella Nota MIUR prot. 25272 del 
8/9/2016 , qualora l’assegnazione degli ambiti non sia nota ,tramite SIDI o con comunicazione 
alle scuole da parte dell’USR Toscana , entro e non oltre le ore 19.00 del 13/9/2016 ,in quanto 
in orario successivo a quello indicato non è possibile lo svolgimento della procedura 
comparativa con l’esame analitico e approfondito dei curriculum dei docenti in modo da 
garantire adeguate condizioni di trasparenza alla procedura stessa data la ristrettezza dei 
tempi a disposizione, dovendosi concludere le operazioni d’ inserimento a SIDI degli eventuali 
incarichi triennali entro la giornata del 13 (vedi Nota MIUR25272 del 07-09-2016, 20°capoverso) . 

Pertanto qualora entro e non oltre l’orario citato delle 19.00 del 13 settembre 2016 non 
si abbia formale contezza degli ambiti assegnati ai docenti e gli stessi non abbiano 
proceduto all’inserimento a SIDI o all’inoltro alla scuola dei curriculum il ns. 
AVVISO prot. 7608 del 9/9/2016 è da intendersi revocato. 

Il dirigente scolastico 

(Prof.Marco Parri) 
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