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AI DOCENTI 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

                                  per ore residue.  

Si comunica che nella nostra Istituzione scolastica risultano residue alcune ore di docenza nella 
scuola secondaria di primo grado e nella scuola primaria da assegnare secondo il seguente 
ordine di priorità: 

a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in 
possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità; 
b) quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto 
all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la 
classe di concorso cui si riferisce la disponibilità); 
c) poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario 
d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di 
concorso cui si riferisce la disponibilità); 
d) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative 

graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia). (L. 448/2001 art. 22) 
 

In particolare risultano disponibili:  

SCUOLA SECONDARIA DISCIPLINA ORE 

 Arte e Immagine (A001) 2 

 Matematica e Scienze (A028) 6 

 Musica (A030) 2 

 Tecnologia (A060) 2 

 Francese (AA25) 2 

SCUOLA PRIMARIA   

 Sostegno 6 

                                                                entro il 6.10.2020         

                                                                     a nominare successivamente 
dalle graduatorie di Istituto.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. F         D’A      

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

 

mailto:PZIC885007@ISTRUZIONE.IT



