Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)-Sistema Moda

Capua, 21/09/2017
Ai Sigg. Docenti
Al D. S. G. A.
All’Albo
Al sito web
SEDI

AVVISO N° 219/2017
OGGETTO: Assegnazione ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali. A.S.2017/18
Nelle more della piena disponibilità delle ore residue di cui all’oggetto, si chiede di comunicare la
propria intenzione a svolgere ore di insegnamento in eccedenza rispetto all’orario obbligatorio di servizio,
ancora disponibili per varie classi di concorso.
L’attribuzione ai docenti delle suddette ore, vista la normativa vigente e compatibilmente con l’orario di
servizio, avverrà in base ai criteri di seguito indicato:
1) disponibilità del docente a ricoprire l’incarico;
2) docenti appartenenti alla classe di concorso o in possesso della specifica abilitazione per l’insegnamento
cui trattasi;
3) priorità ai docenti con contratto di lavoro a T.D. avente titolo al completamento di orario;
4) docenti con contratto ad orario completo, prima a quelli con contratto a T.I. e successivamente a quelli a
T.D., fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;
5) le ore saranno assegnate in primo luogo ai docenti titolari presso la sede ove risultano presenti gli
insegnamenti disponibili e, in subordine, agli altri docenti in servizio nell’Istituto, in base al punteggio
risultante dalla graduatoria interna (escluso le precedenze);
6) a parità di condizioni, prevarrà l’anzianità di servizio;
7) nei casi in cui rimangono ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, si
provvederà all’assunzione di supplenti.
Le richieste dovranno essere presentate, all’Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
27/09/2017.
Elenco materie, ore e classi disponibili.

Sede di Grazzanise:
MATERIA
Discipline letterarie negli Istituti di II grado
Scienze e Tecnologie Chimiche
Lab. S.N.S.C.M.A.
Lab. Scienze e Tecnologie Elettroniche

CL/CO
A-12
A-34
B-09
B-15

ORE
6
6
3
6

CLASSE
II ATL
IATL-IIATL
IIIACM
IVACM-VACM-VBCM

CL/CO
B-10

ORE
3

CLASSE
III ACA
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