
 

A.s. 2018/19                          Varese, 05 settembre 2018 

        Ai docenti del CPIA 

  Al sito web dell’Istituto 

CIRCOLARE N° 3 

OGGETTO: DISPONIBILITA’ ORE ECCEDENTI 

 
Si informano tutti i docenti che, sono disponibili in organico di fatto, con riferimento alle classi di concorso sotto 

indicate, i seguenti spezzoni di orario: 

          sede 

AB25   INGLESE  6 ORE           TRADATE  

A060  TECNOLOGIE  6 ORE            VARESE 

A060  TECNOLOGIE  6 ORE           TRADATE 

Le ore eccedenti saranno attribuite secondo la seguente priorità: 

1. Ai docenti interni con contratto a tempo indeterminato, fino al raggiungimento di massimo 24 ore 

settimanali. 

2. Ai docenti interni (che ne fanno richiesta) con contratto a tempo determinato (scad. 30/6 o 31/8). 

N.B.: in presenza di più richiedenti aventi titolo, si attribuirà la precedenza a quel supplente che, nella graduatoria 

provinciale riferita all’insegnamento dello spezzone da ricoprire, occupa una migliore posizione, dando la 

precedenza a coloro che già insegnano sulla stessa classe di concorso. 

 

3. Ai supplenti esterni da nominare dalle corrispondenti graduatorie d’Istituto, trattandosi di posti oraio disponibili 

in organico di fatto per l’itero anno scolastico. 

Si specifica, inoltre, quanto segue: 

 L’accettazione delle ore suddette è possibile se vi è compatibilità oraria nella scuola di apparteneza e/o con 

altre scuole ove il docente presta servizio; 

 L’eventuale raggiungimento di n° 24 ore settimanali impedisce la possibilità di vedersi assegnate ore 

eccedenti di qualsiasi natura, ivi comprese le ore eccedenti per la sostituzione giornaliera di colleghi assenti. 

 

I docenti interessati al conferimento dell’incarico degli spezzoni/orario sopra specificati sono pregati di produrre 

istanza scritta, entro le ore 12:00 di venerdì 7 settembre 2018, presso l’ufficio del Dsga Sig.ra Monica Bargellesi. 

La mancata comunicazione equivale a rinuncia. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  PROF. Roberto CAIELLI 
Firma autografa a mezzo stampa art.3 del d. lgs. N. 39/1993 
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