
1 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “B. VINCI”- NICOTERA 
Liceo Classico “B. Vinci” Nicotera  

 I.T.I.S. “A. Russo”  Nicotera 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Limbadi 

piazza Francesco Raimondo - 89844 Nicotera (VV) Tel. 0963 81307 Fax 0963 887056 
C.M. VVPC04000D - C.F.: 96035970795 – Codice univoco: 

UFLU53 vvpc04000d@pec.istruzione.it  vvpc04000d@istruzione.it  www.omnicomprensivobrunovinci.
gov.it 

 
Prot. n.6145                                 Nicotera ,25 luglio 2017 
 

AVVISO 
Passaggio dei docenti della scuola secondaria di secondo grado (Liceo Classico “Bruno Vinci” 
e I.T.I.S. “Antonio Russo” di Nicotera) da ambito territoriale a scuola per l’anno scolastico 
2017/2018 . 
 Procedura di  copertura degli eventuali posti vacanti e disponibili nell’organico 
dell’autonomia: AGGIORNAMENTO. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il proprio Avviso prot. 5834, con il quale, in data 7 luglio 2017, sono stati resi 
pubblici i posti di scuola secondaria di secondo grado ( Liceo Classico “Bruno 
Vinci” e I.T.I.S. “Antonio Russo” di Nicotera ) vacanti e disponibili 
nell’organico dell’autonomia per l’anno scolastico 20167/2018;  

PRESO ATTO del “Prospetto organico, titolari e disponibilità scuola secondaria di II 
grado anno scolastico 2017/2018”, reso noto dall’Ambito Territoriale di Vibo 
Valentia in data 24/07/2017 ; 

DÀ NOTIZIA 

Che, in atto, a seguito delle operazioni di mobilità ed alla luce del “Prospetto organico, 
titolari e disponibilità scuola secondaria di II grado anno scolastico 2017/2018”,pubblicato 
dall’Ambito Territoriale di Vibo Valentia in data 24/07/2017, presso gli istituti superiori 
facenti parte di questo I.O. “ Bruno Vinci”, nell’ambito dell’organico per l’a.s. 2017/2018, 
sono disponibili i posti di seguito elencati. 

LICEO CLASSICO “BRUNO VINCI” NICOTERA (VVPC04000D): 

n. 1 posto A013 “Discipline Letterarie, Latino e Greco”, posto normale, cattedra interna; 
n. 1 posto A054 “Storia dell’Arte”, posto normale, cattedra esterna. 
 

I.T.I.S. “ACHILLE RUSSO” NICOTERA (VVTF04000P): 

n. 2 posti A040 “Tecnologie elettriche ed elettroniche”, posti normale, cattedre interne; 
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n. 1 posto A050 “Scienze nat.,chim. e biolog.” posto normale, cattedra interna; 
n. 1 posto AD01 SOSTEGNO, posto normale, cattedra interna; 
n. 1 posto B015 “Laboratorio Scientifico e Tecnologico Elettronica ed Elettrotecnica”, posto 
normale, cattedra esterna. 
 

L’indirizzo PEO al quale i docenti interessati all’assegnazione presso questo I.O. “ Bruno 
Vinci”dovranno indirizzare l’istanza è il seguente: vvpc04000d@istruzione.it 

 
                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                              Dott.ssa Marisa Piro 

 All’Albo – S E D E 
               

Al Sito web della scuola 
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