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Prot. n. 14702/A.1.a                                Siderno, 30/11/2019 
 
                                                                                          Ai Sigg.  DOCENTI  
 
                                                                                          All’ ALBO/SITO WEB  DELL’ISTITUTO  
 
                                                                             e, p.c.   Al D.S.G.A. 
 
 

CIRCOLARE  N° 47 
 
OGGETTO: DISPONIBILITÀ ORE ECCEDENTI - CLASSE DI CONCORSO A044 
 

Si informano i Sigg. Docenti che risulta disponibile in organico di fatto, con riferimento alla 
classe di concorso sotto indicata, il seguente spezzone di orario (ore eccedenti in classi collaterali):  
 

ORE RESIDUE DA ASSEGNARE (CORSI SERALI - RCRI01050G) 

A044  TECNOLOGIE TESSILI, ABBIGLIAMENTO E MODA                   n° 2 ore                                                                 

Tali ore eccedenti saranno attribuite, in base all’anzianità di servizio, ai Docenti interni che siano 
in possesso di uno dei seguenti titoli di ammissione: 
 
 
1) Diploma di II livello di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche purché congiunto a diploma di 
perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero diploma 
istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e 
moda) 
 
2) Qualsiasi Laurea magistrale purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o 
per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico 
indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 
 
3) Qualsiasi Laurea specialistica purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile 
o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico 
indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 
 
4) Qualsiasi Laurea (V.O.) purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per 
la maglieria o per le confezioni industriali ovvero diploma di istituto tecnico (settore tecnologico 
indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda) 
 
 5) Laurea in Ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo meccanico) purché conseguita entro 
l'A.A. 1993/1994 
 
6) Laurea in Ingegneria industriale - sottosezione meccanica purché conseguita entro l'A.A. 1993/1994 
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Si specifica, inoltre, quanto segue: 

 
-  l’accettazione delle ore suddette è possibile se vi è compatibilità oraria nella scuola di  
             appartenenza e/o con altre scuole ove il Docente presta servizio; 
 
-  l’eventuale raggiungimento di n° 24 ore settimanali impedisce la possibilità di vedersi 
             assegnare ore eccedenti di qualsiasi natura, ivi comprese le ore eccedenti per la sostituzione  
             giornaliera di Colleghi assenti; 
 
-  nei confronti dei Docenti con orario cattedra di 18 ore, aventi una o più ore a disposizione,  
             verranno retribuite solo le ore eccedenti le 18 (es.: cattedra di 17 h. + 1 h. - ore eccedenti da  
             assegnare: 3 h. -  ore eccedenti retribuibili: 2 h.); 
 
- in caso di superamento dell’orario d’obbligo (18 h.) non può essere garantita la fruizione  
            del giorno libero; 
 
- non potranno essere attribuite ore eccedenti a Docenti che hanno richiesto ed ottenuto di poter 
            lavorare in regime di part - time. 
  

I Docenti in possesso dei requisiti necessari ed interessati al conferimento dello spezzone/orario 
sopra specificato sono invitati a presentare apposita istanza brevi manu in Segreteria o all’indirizzo 
di posta elettronica della Scuola (rcri01006@istruzione.it), entro le h. 13,00 di Martedì 03 
Dicembre 2019. 

La mancata comunicazione equivale a rinuncia.  
 

                                                                         
                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Gaetano Pedullà 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

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

 


