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AI DOCENTI INTERESSATI 

ALL’ALBO - SEDE 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Ore residue e richiesta disponibilità per ore eccedenti a.s. 2019/2020  

Considerato il quadro definitivo delle assegnazioni dei docenti alle classi predisposto in base all’Organico di 

Diritto, 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. 

I docenti interni interessati sono invitati a comunicare TEMPESTIVAMENTE al Dirigente Scolastico l'eventuale 

disponibilità specificando la/le classe/i di concorso interessate. 

La comunicazione dovrà essere resa in forma scritta presso l’ufficio protocollo ENTRO LE ORE 10.00 DEL 

25/07/2019 E NON OLTRE. 

 Si precisa che, qualora l’organico dei docenti dovesse subire modifiche per provvedimenti dell’Ufficio 

scolastico territoriale, ne verrà data immediata comunicazione. 

In caso di richieste superiori alle effettive disponibilità, l’assegnazione delle ore eccedenti avverrà tenendo 

conto della graduatoria di istituto. 

        

 



 

           PROSPETTO delle DISPONIBILITA':  ORE RESIDUE ( fino a 6 ore settimanali ) 

 

CLASSE DI CONCORSO         CATTEDRE  ORE ECCEDENTI 

A010 - DISCIPLINE GRAFICO PUBBLICITARIE 1 cattedra da 20 ore 2 Istituto Cabrini 

A012 - LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
1 cattedra da 20 ore 

1 cattedra da 21 ore 

2 serale Cabrini  

3 serale Cabrini 

AD24 - LINGUA E CULTURA STRANIERA(TEDESCO) 1 cattedra da 20 ore 2 serale Cabrini 

A026 - MATEMATICA 1 cattedra da 21 ore 3 serale Cabrini 

A034 – SCIENZE E TECNOL. CHIMICHE 1 cattedra da 19 ore 1 Istituto Cabrini 

A045 - SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI 1 cattedra da 24 ore 6 serale Cabrini 

A046 - SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE 1 cattedra da 20 ore 2 serale Cabrini 

A050 – SCIENZE NAT., CHIM. E BIOL. 1 cattedra da 19 ore 1 Istituto Cabrini 
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