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Al Personale docente
e p.c. DSGA
Oggetto: Ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo
•Vista la circolare n. 10630 del 09/09/2019 circa la comunicazione delle graduatorie esaurite e
quindi della restituzione degli spezzoni orario non utilizzati per l'a.s. 2019-2020;
Vista la circolare n38905 del 28/08/2019, con la quale il MIUR ha fornito istruzioni in merito
all'attribuzione delle supplenze a.s. 2019/20;
Visto l'organico di diritto e di fatto assegnato a questa istituzione scolastica per l.s.20119/20;
Viste le classi di concorso e le relative ore disponibili dell'organico complessivo riepilogate di
seguito;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

richiede la disponibilità ai docenti , in possesso di specifica abilitazione, a svolgere ore aggiuntive,
come sotto precisato, fino a un massimo di 24 ore settimanali.
Le suddette disponibilità orarie, previo consenso degli interessati, saranno attribuite al personale in
servizio nella scuola in possesso di specifica abilitazione per l'insegnamento nell'ordine
seguente: 1) personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di
orario;2) personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo
indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fmo al limite di 24 ore
settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo;3) personale supplente utilizzando le
graduatorie di istituto. In mancanza di disponibilità data dai docenti interni entro il giorno
16/09/2019 alle ore 10,00 le suddette ore saranno assegnate su convocazione esterna.

Classe di concorso

disciplina

A048

Scienze motorie e sportive Il
grado

A050

Scienze naturali chimica e
biologia
Discipline letterarie Istituto
Istruzione Il grado

A012

ore
4
6
4

A021

Geografia

2

A034
A041

Scienze e tecnologie chimiche
Scienze e tecnologie
informatiche

3
4

A046

Scienze giuridico economiche

4

Si allega alla presente il modulo di adesione.
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