Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“U. Mursia” Carini
Circolare n. 20 del 10/09/2015
Ai Docenti
Al DSGA
Sede e Succursali
Sito WEB
Oggetto: Ore eccedenti fino a 6.
Vista la nota Prot. AOODGPER - Prot. n. 0027715 - 28/08/2015 relativa alle
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente,
educativo ed ATA.
Visto l'organico attribuito ai diversi indirizzi di studio dall'USR Sicilia - Ambito
Territoriale - Palermo;
Visto il CCNL 2006/09
si comunica
alle SS.LL. che le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 che non costituiscono
completamento cattedra saranno assegnate, con il loro consenso, ai docenti in servizio
nella scuola, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi,
prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al
completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario
completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale
con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore
aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Si precisa che, con l’incremento di ore di cattedra, non potrà essere assicurato il
giorno libero.
Si sottolinea inoltre che l’incarico sarà subordinato alla possibilità di inserimento
nell’orario già predisposto.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato
possibile assegnare al personale in servizio, il dirigente provvederà all’assunzione di
nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
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Pertanto questa Istituzione Scolastica comunica che le ore ancora disponibili,
suddivise per indirizzo sono le seguenti:

CLASSE DI
CONCORSO
C510
A246
A346
A047
A346
A029
A051
A051
A346
A019

MATERIA
Sala-Bar
Francese
Inglese
Matematica
Inglese
Educazione Fisica
Ita – lat
Ita – lat
Inglese
Diritto

N. ORE

SEDE

5
2
6
5
6
6
3
6
3
4

IPSEOA
IPSEOA
IPSEOA serale
Liceo sc.
Liceo sc.
Liceo sc.
Liceo sc.
LSU
LSU
LSU

I docenti in servizio possono chiedere l’attribuzione delle suddette ore compilando la
sottostante dichiarazione e consegnandola, entro martedì 15.09.2015, presso l'ufficio
protocollo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppa Di Blasi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS MURSIA
CARINI

Il sottoscritto ……………………………………., in servizio presso I.I.S. Mursia, in
qualità di docente a tempo …………………..…………….………, per la Classe di
concorso ………………………..…,
CHIEDE
avendone titolo, (specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi)
l’assegnazione di nr. ….. ore per la classe di concorso ………………….
Carini,

Firma
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