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Prot. n. 10989/A.1.a                               Siderno, 30/09/2019 
 
                                                                                          Ai Sigg.  DOCENTI DELL’I.P.S.I.A./I.T.S.  
 
                                                                                          All’ ALBO/SITO WEB  DELL’ISTITUTO 
  
                                                                                           e, p.c.   Al D.S.G.A . 
 

 
CIRCOLARE  N° 15 

 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE ORE ECCEDENTI. PRECISAZIONI. 
 

Ad integrazione e a chiarimento di quanto già comunicato con la Circolare del 24.09.2019 (prot. n. 

10453/A.1.a), si reputa opportuno precisare che essendo l’organico dei corsi diurni (RCRI010006) distinto da 

quello dei corsi serali (RCRI01050G), questo Istituto, per l’assegnazione delle ore eccedenti, in prima istanza 

dovrà ricorrere alle graduatorie d’Istituto e a quelle delle scuole viciniori e, soltanto dopo aver esaurito lo 

scorrimento delle medesime, potrà prendere in considerazione le richieste dei Docenti interni.  

 

Inoltre si informano i sigg. Docenti che si sono rese disponibili n. 6 ore per la classe di concorso B006 

Laboratorio di Odontotecnica pertanto i Docenti interessati all’attribuzione di tali ore eccedenti ed in possesso 

della relativa abilitazione, sono invitati a produrre apposita istanza entro le ore 12.00 del 4 ottobre c.m. 

 

             Si precisa, altresì, che gli spezzoni da assegnarsi come ore eccedenti, con la premessa di cui 

sopra, possono essere attribuiti a tutti i Docenti in servizio in possesso di specifica abilitazione (da 

documentare ove inesistente agli atti dell’Ufficio Personale), anche se nell’anno in corso insegnano 

una disciplina diversa e si ribadisce che in caso di conferimento di ore eccedenti l’orario d’obbligo 

(18 h.) non potrà essere garantita la fruizione del giorno libero. 

 
 
 

                                                                         
                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Gaetano Pedullà 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

                                                                                         ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 


