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AVVISO N.10  

a.s. 2019/2020  

 

Prot. n.  3865/VIII.2                                                                  San Marco Evangelista, 24/09/2019  

        AI DOCENTI CLASSE DI CONCORSO A025  
       ALL’ALBO - SEDE  
              AL SITO WEB  

 
 
Oggetto: Ore residue e richiesta disponibilità per ore eccedenti A.S. 2019/2020  
 
Considerato il quadro definitivo delle assegnazioni dei docenti alle classi predisposto in base all’Organico di 
Diritto, si trasmette il prospetto aggiornato delle ore residue che possono essere assegnate a docenti 
interni in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento (fino ad un massimo di 6 ore).  
Ai sensi della normativa vigente, le ore eccedenti saranno attribuite ai docenti disponibili secondo il 
seguente ordine di priorità:  
 
1. Docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento orario.  

2. Docenti con orario completo, prioritariamente ai docenti a T.I. e successivamente ai docenti con 
contratto a tempo determinato.  
 
In subordine, qualora non sia stato possibile assegnare le ore al personale in servizio nella scuola, il 
dirigente scolastico provvede all'assunzione di supplenti utilizzando le graduatorie di istituto. 
 
Ciò premesso, i docenti in servizio presso L’Istituto Comprensivo “Raffaele Viviani”  in possesso dei requisiti, 
utilizzando il modello allegato alla presente, possono presentare dichiarazione di disponibilità ad effettuare 
le ore sotto elencate. La dichiarazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 14:00 
del 25/09/2019. 
 

PROSPETTO delle DISPONIBILITA': ORE RESIDUE ( fino a 6 ore settimanali ) 

CLASSE DI CONCORSO ORE ECCEDENTI 

Inglese A025 N. 3 ore 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carlo Guarino 
                     (Firma autografa omessa ai sensi  
                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

  

http://www.istitutoviviani.gov.it/
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELE VIVIANI 

 

 

 

 

 

Oggetto: disponibilità a svolgere ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a, _______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il ________________________, in servizio 

presso ______________________________________in qualità di docente di _________________ 

________________________________________________, classe di concorso _______________,  

in possesso di specifica abilitazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Regolamento per il 

conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, dichiara la propria disponibilità a 

svolgere N. ____ ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo per l’insegnamento di ____________________  

– Classe di concorso _____________. 

 
 
 
 
 
 
 

Luogo, data                       Firma 

_______________________       _______________________ 

 


