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Oppido Mamertin a O6llll2o20

Ai Sigg. Docenti
in servizio presso questa Istituzione Scolastica
SITO WEB
e.p.c.

al D.S.G.A

-

SEDE

Oggotto: Disponibilità di spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore.
Per,l:eventuale attribuzione di ore residue pari o inferiori a 6 ore settimanali di lezione nelle
classi di concorso di seguito elencate:
codice mecc. RCIS02200T corsi diurni:

Cl. Conc,
4021
4034
AB24
B01t
B0l5
B0l6

Disciplina

Geografia h.2
Scienze e Tecnologie Chimiche h.4
Lingua e Lett. Inglese h.2

Lab. di scienze e tecn. Agarie h.2
Lab. di scienze e tecn.elettriche ed etettr. .h. 3

Lab. di scienze e tecn..informatiche h.3

codice mecc. RCTF02250P Istituto Tecnico Industriale corso serale

A020
A026

Fisica h. 2
Matematica

AB24
4050
4034
8016

Lingua e Lett. Stran. Inglese h. 2

:

h. 3

Scienze Integrate h.3
Scienze e Tecnologie Chimiche h. 2
Lab. di scienze e tecn. inf. h..2

si invitano i docenti interessati a presentare il modello allegato alla
Uffici di Segreteria entro e non oltre il l3 Novembre 2020.

presente comunicazione, presso

gli

Il Dirigente Scolastico
Ing. Pietro Paolo MEDURI
Firma autografa sostituita a mezo stampa
Ex art. 3 co. 2D.L. n.39/93

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. "GEMELLI CARERI"

OPPIDO MAMERTINA
Oggetto: disponibilità di spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore

, tn possesso

ll/la sottoscritto/a
del seguente titolo di studio
in servizio per l'A.S. 2020/2021presso questo

tr
tr

lstituto quale docente

a

tempo

determinato, per n'ore
indeterminato

DICHIARA

la propria disponibilità ad effettuare

tr
lì

n'_

ore di insegnamento nella classe di concorso

dichiara diessere in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso richiesta

Firmato

