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Circolare n. 37 del 12/11/2016
Ai sigg. Docenti
Sede

Oggetto: Disponibilità ore eccedenti.

Si comunica che, a seguito della nota dell’Ambito Territoriale di Bari n. 7915 del 11/11/2016, si
rende necessario coprire le seguenti necessità orarie ancora disponibili:
IPSIA (corsi di ordinamento)
Cl. Conc. A038
Cl. Conc. C260
Cl. Conc. C320

n. 4 ore
n. 2 ore
n. 6 ore

così ripartite
“
“

n. 2 ore x 2 classi
n. 1 ora x 2 classi
n. 2 ore x 3 classi

IPSIA (Corso serale)
Cl. Conc. A246
Cl. Conc. C510

n. 6 ore
n. 6 ore

“
“

n. 2 ore x 3 classi
n. 2 ore x 3 classi

n. 2 ore
n. 2 ore
n. 4 ore
n. 4 ore

“
“
“
“

n. 2 ore x 1 classe
n. 2 ore x 1 classe
n. 2 ore x 2 classi
n. 2 ore x 2 classi

IPSSCT
Cl. Conc. A013
Cl. Conc. A025
Cl. Conc. A031
Cl. Conc. A038

I sigg. Docenti interessati:
a) Titolari per le classi di concorso indicate;
b) In possesso di abilitazione per tali classi di concorso, anche se titolari su altre classi di concorso;
c) In possesso di titolo di studio per l’insegnamento delle classi di concorso indicate
sono invitati a comunicare la propria disponibilità ad accettare ore eccedenti entro le ore 14,00 di lunedì
14/11/2016.
L’attribuzione delle ore seguirà l’ordine sopra indicato, a partire dai docenti con contratto a t.i. in
servizio nella sede con stesso codice meccanografico, salvo diritto al completamento orario dei docenti a t.d.
Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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