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        AI DOCENTI INTERESSATI 

 

 ALL’ALBO -  SEDE  

AL SITO WEB 

Al DSGA per il seguito UFF. PERSONALE 

 
 
Oggetto: richiesta disponibilità Ore Residue a.s. 2019/2020 

 

Considerato il quadro definitivo delle assegnazioni dei docenti alle classi predisposto in base 

all’Organico di Diritto e di Fatto, 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. 
 

3. Per eventuali eccedenze di domande , si farà riferimento alla C.I.I. vigente 
 

 

Classe di 

concorso 

Disciplina Ore 

Residue 

classi 

AA24 LinguaFrancese  4  1F   2F 

B020 Enogastronomia  1 FdO - incarico Uff.  

Tecnico* 

A012 Italiano  1 FdO 

A034 Chimica  1 2 E 

A041 TIC 1 1H 

*Per questa disponibilità si farà riferimento alle competenze in possesso . Consegnare Curriculum vitae con evidenze.  
I docenti interni interessati sono invitati a comunicare l'eventuale disponibilità specificando la/le classe/i di 

concorso interessate 

La comunicazione di disponibilità   dovrà essere resa in forma scritta al DSGA entro il 18/10/2019 

 

 
 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Anna Califano  

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