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Protocollo (vedi segnatura) 

 

Circolare del Dirigente Scolastico n. 073 

Gubbio, 08 ottobre 2019 

         Ai Docenti  a T.I. 

         Ai Docenti a T.D. su posto vacante 

   

   

 

 Oggetto: richiesta disponibilità per assegnazione ore eccedenti 

  

 Si comunica che sono disponibili le seguenti ore eccedenti: 

 

 � cdc A040 n. 5 ore 

 � cdc A054 n. 6 ore 

 � cdc AA24 n. 6 ore 

 � cdc A047 n. 4 ore 

 �cdc A026 n. 6 ore in attesa di autorizzazione da parte dell’USR 

 

Ai sensi della nota prot. n. 38905 del 28/08/2019 le ore devono essere assegnate con il seguente criterio: 

“[..] la predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo 

le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, 

con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per 

 l’insegnamento di cui trattasi prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo 

al completamento di orario e, successivamente al personale con contatto ad orario completo – prima al 

personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato[…]”. 

  

 N.B.: ai docenti a tempo determinato che, in presenza della cattedra intera presso questa istituzione, 

abbiano scelto di accettarne solo una parte, non possono essere assegnate ore eccedenti. 

  

 Tra i docenti con orario completo sarà operata un’ulteriore scelta seguendo l’ordine dei seguenti criteri: 

1) Continuità didattica 

2) Insegnamento sulla stessa cdc 

3) Insegnamento su altra cdc ma in possesso della specifica abilitazione; 

4) Ordine di graduatoria interna relativa all’a.s. 2018/19 per il personale a T.I.; per il personale a T.D. 

ordine di graduatoria di istituto I – II –III fascia a.s. 2019/20. 

  

 Le domande dovranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE tramite mail all’indirizzo 

pgis0340006@istruzione.it entro lunedì 14/10/2019. 

 

I docenti interessati, con la stessa modalità e la stessa tempistica, possono presentare domanda anche per 

l’assegnazione di eventuali ore alternative alla religione cattolica. 

 

Le richieste inviate prima della presente circolare non saranno prese in considerazione, ed eventualmente 

vanno comunque presentate di nuovo entro i termini sopra indicati. 

 

 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    (David NADERY) 

 (Documento sottoscritto con firma digitale) 


