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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 30 M/F 

 

 Pubblicato sul sito della scuola in data  19/09/2019 

 

 Alla cortese attenzione 

  Dei docenti 

        Pescia – Monsummano T. 

        

OGGETTO:  Disponibilità ore eccedenti. 

Si informano i docenti che, esauritesi le operazioni di attribuzione degli incarichi annuali da parte del 

competente UST di Pistoia e restituite a questo Istituto le unità orarie pari e/o inferiori alle 6 ore, sono 

disponibili in organico di fatto, con riferimento alle classi di concorso sotto indicate, i seguenti spezzoni di 

orario: 

A012 -  Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado   n. 6 ore   

AA24 -  Francese    n. 4 ore   (Serale) 

A040 – Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche  n. 3 ore 

A062 – Tecnologie e tecniche per la grafica  n. 6 ore 

Le ore eccedenti saranno attribuite secondo le seguenti priorità:  

1. i docenti con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento dell’orario in servizio 

nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi; 

2. Ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima, forniti di 

specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi; 

3. Ai docenti con contratto a tempo determinato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica 

abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi. 

 

Si specifica inoltre quanto segue: 

- l’accettazione delle suddette ore è possibile se vi è compatibilità oraria nella scuola di appartenenza 

e/o altre scuole dove il docente presta servizio;  

- l’eventuale raggiungimento delle 24 ore settimanali impedisce la possibilità di vedersi assegnare 

ore eccedenti di qualsiasi natura ivi comprese quelle per la sostituzione dei colleghi assenti 

- in caso di superamento dell’orario d’obbligo non può essere garantita la fruizione del giorno libero. 

 

I docenti interessati al conferimento degli spezzoni orario sopra specificati sono invitati a compilare il 

modello allegato , entro le ore 12.00 di lunedì 23 settembre p.v. presso la Segreteria dell’Istituto ( 

Pescia, 20.9.2019                                                        

   

 Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità ad effettuare servizio in ore eccedenti le 18 settimanali su 

spezzoni residui. A.S. 2019/20 

 

 

Il/La sottoscritt__  _______________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di essere disponibile ad effettuare servizio nelle ore eccedenti il normale orario settimanale su 

spezzoni residui  sotto specificati: 

 

Materia _____________________________________________________________________ 

Ore settimanali ________________________  nella classe / nelle classi __________________ 

 

Data__________________                    

                                                                                                    Firma  ______________________ 


