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Ai Sigg. DOCENTI
Loro sedi
All' ALBO/SITO WEB

CIRCOLARE N° 27

OGGETTO: DISPONIBILITÀ OREECCEDENTI- A.S.2018-19

******
Facendo seguito alla Liberatoria USP di Siracusa prot.n. 5702 de126/09/2018 s'informano i

Sigg. Docenti che, sono disponibili in organico di fatto, con riferimento alle classi di concorso sotto
indicate, i seguenti spezzoni di orario:

A060 TECNOLOGIA 2 ore
AC25 LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 4 ore

Le ore eccedenti saranno attribuite, a coloro che ne fanno richiesta, secondo la seguente priorità :
(ai sensi dell'art. 22 c. 4 della Legge Finanziaria 28.12.2001, n. 448 le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore
settimanali, vengono attribuite con il loro consenso, ai Docenti in servizio nella scuola, forniti di specifica abilitazione
per l'insegnamento di cui trattasi)

1. Ai Docenti interni, con contratto a tempo indeterminato, in possesso di abilitazione corrispondente;
2. Ai Docenti interni con incarico a tempo determinato (scad. 30/06 o 31/08),con diritto al

completamento cattedra fino a 18ore settimanali, in possesso di abilitazione per l'insegnamento cui
si riferisce lo spezzone;

3. Ai Docenti interni con contratto a tempo indeterminato, in possesso di specifica abilitazione, fino al
raggiungimento di massimo 24 ore settimanali.

4. Ai Supplenti esterni da nominare dalle corrispondenti graduatorie d'Istituto, trattandosi di posti
orario residui disponibili in organico di fatto per l'intero anno scolastico.

NB.: inpresenza di più richiedenti aventi titolo al completamento dell'orario, si attribuirà laprecedenza
sulla base della miglioreposizione nella graduatoria o anzianità di servizio corrispondente alla classe di
concorso dell 'insegnamento da ricoprire.

I Docenti interessati al conferimento degli spezzoni/orario sopra specificati sono invitati a produrre
istanza scritta tramite email ,entro Lunedi g.O1/10/2018,presso questa istituzione scolas ica.



Al Dirigente Scolastico

r' -

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità ad accettare ore residue - A.S.

Illla sottoscritto/a Prof.Prof.ssa _ , docente in

servizio presso l'Istituzione Scolastica, , per la

seguente materia ~ _ classe di concorso

o con rapporto a tempo determinato orario parziale (ore n. );
O con rapporto a tempo indeterminato;
O con rapporto a tempo determinato orario intero,

in riferimento alla comunicazione prot. n. del _

DICHIARA

- di essere disponibile ad accettare, compatibilmente con l'orario scolastico, n. __ ore residue di

di essere m possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la seguente
materia classe di concorso _

,,-conseguita il presso _

In fede


