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Prot. n. 5960/VII.6
CIRCOLARE N. 26                                           Ardore Marina,  29/09/2018

Ai docenti 
della Scuola secondaria di primo grado

Al personale ATA
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Albo/ sito web

  OGGETTO:  Acquisizione disponibilità docenti a prestare ore aggiuntive oltre
l'orario d'obbligo

Si  invitano i  Sigg.  docenti  interessati  a prestare ore aggiuntive  oltre  l'orario  d'obbligo
settimanale (fino ad un massimo di 24 ore settimanali) a compilare l'allegato modello, da
presentare in segreteria,  debitamente firmato, entro le ore 13,00 di  giovedì  4 ottobre
2018.
Sono disponibili i seguenti spezzoni, come comunicato durante il Collegio dei docenti:

• 2 ore Arte e immagine Scuola secondaria  Careri
• 2 ore  Arte  e  immagine  Scuola  secondaria  Natile  Nuovo (disponibile  la  Prof.ssa

Preteroti, in servizio nel plesso)
• 2 ore Arte e  immagine (disponibile  Prof.ssa Minnici,  già  in servizio  nella  classe

nell'a.s. precedente)
• 2 ore Arte e immagine Scuola secondaria Benestare;
• 4 ore Lettere nel plesso di Scuola secondaria di Natile Nuovo.

Inoltre  occorre  dare  copertura  ad  ore  di  Attività  alternativa  all'insegnamento  della
Religione cattolica nel plesso di Scuola secondaria di Ardore Marina, che sono attribuite
con i seguenti criteri:

• a docenti titolari che debbano completare l'orario di cattedra;
• a docenti con contratto a tempo determinato per completamento orario di cattedra
• a docenti disponibili a prestare ore aggiuntive oltre le 18 ore settimanali
• a docenti supplenti

In caso di  più richieste da parte di docenti  titolari  per un solo spezzone si procederà
secondo la seguente priorità:

docente con maggior punteggio nella graduatoria d'Istituto

La Dirigente 
                                                                      Prof.ssa Anna Delfino

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993
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