CIRCOLARE N.74

O G G E T T O : Assegnazione spezzoni orario - Richiesta di disponibilità.
Ai Docenti
Al DSGA
All’ Albo di Istituto
Porto a conoscenza i residui orari che possono essere assegnati ai docenti fino al limite di 24 ore
settimanali; si precisa che per altre classi di concorso si stanno attendendo comunicazioni del CSA, pertanto,
nel caso fosse necessario, seguirà ulteriore circolare.
Materia
SPAGNOLO
TECN. RAPPR. GRAFICA
SC. MOT. SPORTIVE
TEORIA E TECNICA
COMUNICAZIONE
INFORMATICA (serale)

Cl. Conc.
AC24
A037
A048
A065
A041

Ore residue
Materia
Cl. Conc. Ore residue
3+3
MATEMATICA
A026
3
SC. TECN. CHIMICHE
A034
3+3
3
GEST. CANT. SICUR.
A037
2
4
TECNOLOGIA E TECN.
A062
6
2
PER LA GRAFICA
2
MATEMATICA (serale)
A026
3+3

I docenti in possesso di documentata abilitazione o, in subordine, del titolo di studio valido per
l’insegnamento della disciplina, dovranno inviare la richiesta via mail al dirigente scolastico, all’indirizzo
rmtd48000n@istruzione.it, entro le ore 12:00 del 19/11/2020. Si precisa che, secondo la normativa, si
procederà ad assegnare tali ore nel seguente ordine:
1. personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
2. personale con contratto a tempo indeterminato con orario completo, attribuendo fino ad un massimo di
6 ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;
3. personale con contratto a tempo determinato con orario completo, attribuendo fino ad un massimo di 6
ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;
4. infine, nel caso in cui siano rimaste ancora ore residue dopo le precedenti operazioni, le ore stesse saranno
attribuite a nuovi supplenti mediante l’utilizzo delle graduatorie di istituto.
5. nel caso ci fossero più domande appartenenti agli stessi punti sopra riportati, si procederà ad individuare
l’avente diritto, come da prassi consolidata, in base alla graduatoria di riferimento.
Nettuno, 16/10/2020

Il Dirigente Scolastico
Dott. Gennaro Bosso
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/199

