A.s. 2022.23
Ai docenti
Al DSGA
All’ALBO - SITO WEB

OGGETTO: Disponibilità per l’assegnazione di spezzoni orari residui
Si informa che, da organico di fatto, risultano liberi e disponibili, i seguenti spezzoni derivanti da
ore residue:
Classe di conc.
A34
A37
A41
A41
A45
B03
B03
B12
B16
B16
B18

Disciplina
Chimica applicata - moda
Tecnol. e tecn. di rappr. grafiche
Tecnologie informatiche
Tecnologie informatiche
Economia e market. aziende moda
Laboratorio di fisica
Laboratorio di fisica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di informatica
Laboratorio di informatica
Laboratorio di moda

N° ore
2
3
3
3
2
1
3
1
2
2
6

Corso/Indirizzo
ITT - Serale
ITT - Serale
ITT - Serale
ITT – GC
ITT - Serale
ITT - Serale
ITT – GC /MME
ITT - Serale
ITT - Serale
ITT – GC
ITT - Serale

I docenti che intendono accettare l’attribuzione di spezzoni orari di insegnamento, eccedenti il
proprio orario di servizio, comunque non oltre le 24 settimanali, potranno presentare la propria
dichiarazione di disponibilità, entro le ore 12.00 di giovedì 22 settembre 2022.
La Dichiarazione dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico ed inviata via e-mail
sull’indirizzo di posta elettronica czis00200t@istruzione.it con oggetto “Disponibilità per spezzoni
orari residui”.
Si rammenta che le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono
a costituire cattedre o posti orario, saranno assegnate ai docenti dell’organico dell’autonomia, in
possesso di specifica abilitazione o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della
disciplina.
Nell’attribuzione degli spezzoni orari, in presenze di più richieste ed a parità di condizioni,
fermo restando le priorità ed i requisiti suddetti, si terrà conto, dei seguenti criteri di priorità:
a. numero di anni di servizio prestati sulla stessa disciplina;
b. anzianità di servizio.
Si precisa che l’attribuzione di spezzoni orari residui eccedenti l’orario di servizio, potrebbe
comportare la distribuzione dell’orario del docente interessato su sei giorni settimanali anziché su
cinque.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to prof. Tommaso Cristofaro
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n. 39/93
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