
 

 

 

Circ. n.  24                                                                                                         Misilmeri, 29/09/2018                                                                                                                                         

Proff.Treppiedi e Riggi 

Coordinatori di Plesso 

Docenti   

DSGA  

Sito  

OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità ore eccedenti: ore residue	

Il Dirigente Scolastico 

Viste le operazioni di completamento cattedra  previste dall’organico; 

Visti i movimenti conseguenti alle operazioni di assegnazione provvisoria; 

Viste le definitive comunicazioni sugli spezzoni di cattedra di Tecnologia, Spagnolo e Matematica 
pari  a 6 ore acquisite a far data dal 27 e 28 settembre; 

invita i docenti interessati, a comunicare per iscritto la propria eventuale disponibilità a 
prestare servizio oltre l’orario di cattedra per ore residue fino a sei ore, utilizzando il modulo 
allegato alla presente, da consegnarsi all’Ufficio Personale, entro e non oltre le ore 13,00 del 
giorno 02/10/2018. Sono disponibili le ore residue sotto riportate: 

n. 6 ore di Matematica/Scienze (Classe 2^ H Plesso di Portella di Mare) 

n. 6 ore di Spagnolo (Classi 1 N - 2 N - 3 N Plesso Don Lauri)  

n. 6 ore di Tecnologia (Classi 1 L - 2 L - 3 L Plesso Portella di Mare) 

Si specifica che le ore residue, vanno attribuite, ove esistano le fattispecie, prioritariamente al 
personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e 
successivamente al personale con contratto ad orario completo; tra questi ultimi, prima al personale 
con contratto a tempo indeterminato e poi al personale con contratto a tempo determinato, fino al 
limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo. 



In riferimento all’attribuzione delle ore ai docenti con contratto a tempo indeterminato, per 
l’attribuzione dell’incarico si farà riferimento, in prima istanza, alla graduatoria d’istituto.    

Ringrazio per la collaborazione e per la disponibilità di voi tutti a  supportare le esigenze didattico-
organizzative della scuola.  

Un abbraccio  generoso.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  

 

 

 

 

	


