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DESTINATARI: Docenti X Studenti ����  Genitori ����  ATA����  Albo X 

Bronte, 17/10/2019 

Oggetto: Disponibilità residua ore eccedenti l’orario d’obbligo 
 

A seguito delle disposizioni di assegnazioni e rettifiche espletate dall’Ambito Territoriale di Catania, risultano ancora da 

assegnare le seguenti ore:  

ISTITUTO TECNICO ISTITUTO PROFESSIONALE 

classe di concorso ore classe di concorso ore 

A041- serale 3 A041 - diurno 2 

B014 - diurno 2 A041- serale 2 

B026 - diurno 4 A046 - serale 2 

  A050 - serale 2 

  B012 - serale 1 

  B016 - serale 1 

 

Tutti i docenti in servizio nella scuola in possesso della specifica abilitazione, con la sola eccezione di quelli collocati in 

regime di part-time, possono chiedere ore aggiuntive fino ad un massimo di 6, secondo il seguente ordine: 

1. Personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario 

2. Personale a tempo indeterminato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo 

(fino al limite di 24 ore settimanali) 

3. Personale a tempo determinato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino 

al limite di 24 ore settimanali). 

Le dichiarazioni di disponibilità, predisposte secondo il modello allegato, dovranno pervenire all’indirizzo di posta 

elettronica ctis01100x@istruzione.it entro e non oltre lunedì 21 ottobre 2019. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


