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Circolare n. 7
Matelica, 12 settembre 2019
AI DOCENTI INTERESSATI
ALL’ALBO - SEDE
AL SITO WEB
URGENTE
Oggetto: Ore residue e richiesta disponibilità per effettuazione ore eccedenti a.s. 2019/2020
Considerato il quadro definitivo delle assegnazioni dei docenti alle classi predisposto in base
all’Organico di Diritto, alle assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni nonché alle supplenze annuali
predisposte dall’USR – Ambito territoriale di Macerata, si trasmette il prospetto aggiornato delle ore
residue che possono essere assegnate a docenti interni in possesso di specifica abilitazione
all'insegnamento (fino ad un massimo di 6 ore).
Ai sensi della normativa vigente, le ore eccedenti saranno attribuite ai docenti disponibili
secondo il seguente ordine di priorità:
1. Docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento orario.
2. Docenti con orario completo, prioritariamente ai docenti a T.I. e successivamente ai
docenti con contratto a tempo determinato.
I docenti interni interessati sono invitati a comunicare TEMPESTIVAMENTE al dirigente
scolastico l'eventuale disponibilità specificando la/le classe/i di interesse.
La comunicazione dovrà essere resa in forma scritta presso l’ufficio protocollo ENTRO E NON
OLTRE LUNEDI' 1 OTTOBRE 2019.
PROSPETTO delle DISPONIBILITA' di ORE RESIDUE ( fino a 6 ore settimanali )
CLASSE DI CONCORSO
A018
A020
A021
A046
AC024
B017

CATTEDRE
Filosofia e Scienze umane
Fisica
Geografia
Discipline Giuridiche ed Economiche
Spagnolo
Lab.i di scienze e tecnologie meccaniche

ORE
3
5
5
5
2
4

Si precisa che, qualora l’organico dei docenti dovesse subire modifiche per provvedimenti dell’Ufficio
scolastico territoriale di Caserta, ne verrà data immediata comunicazione.
Tutte le altre ore disponibili ad altro titolo saranno assegnate attingendo dalle graduatorie di istituto
attraverso incarichi di supplenza.
In caso di richieste superiori alle effettive disponibilità, l’assegnazione delle ore eccedenti avverrà
tenendo conto della graduatoria di istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Di Paola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

