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Ai Sigg. Docenti
In servizio presso questa Istituzione Scolastica

Sito Scuola

e.p.c. Al DSGA - Sede

Oggetto: Assegnazione ore residue di insegnamento per I' a.s. 201920 diz
Lab. di Fisica 8003 - Lab. di Chimica 8012 - Geografia 4021

VISTA la nota n. 8885 del 12109/2019 dell' ATP di Reggio Calabria e la nota n. 12046 del
30/0912019 della Scuola Polo Istituto Superiore " Severi " di Gioia Tauro - con le quali si
aùtollrzzano le istituzioni scolastiche a prowedere alla nomina per le ore di insegnamento pari o
inferiori a 6 ore settimanali ancora disponibili:
CONSIDERATO che le ore residue pari o inferiori a 6 ore settimanali ancora disponibili per l'a.s.
2019/20 afferenti a questa istituzione scolastica sono quelle relative alle seguenti classi di concorso
come di se to indicate:

Le suddette ore residue di insegnamento saranno attribuite ai docenti in servizio per l' a.s. 20l9l21
presso questa Istituzione scolastica:

o fomiti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al
personale con conhatto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario, e
successivamente al personale con contratto ad orario completo;

o prima al personale con contratto a tempo indeterminato , poi al personale con contratto a
tempo deterrninato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario
d'obbligo.

Si invitano i docenti, interessati all'athibuzione delle suddette ore residue a presentare la domanda
di disponibilita presso gli Uffrci di Segreteria entro e non oltre Mercoledì 9 ottebre alle ore 12.00.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Pietro Paolo MEDURI

Firma autografa sostifuita a mezzo stampa
Ex art. 3 co. 2 D.L. n.39193

Disciplina Cl. di conc. Numero ore residue Classe/i
B003Lab. di Fisica 6 Biennio ITI di Oppido M.per n. 4 ore;

aurianova per n. 2 ore.ITCG di T
Lab. di Chimica B0l2 6 Biennio ITI di Oppido M. per n. 4 ore;

ITCG di Taurianova per n. 2 ore.
Geografia A02l , IPAA di Taurianova per n. 2 ore
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