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SEDE 

 

OGGETTO: Disponibilità ore eccedenti 

 

Si notifica, come da prospetto di seguito indicato, la disponibilità di ore di insegnamento presso l’istituto in 

epigrafe, non concorrenti alla costituzione di cattedre. Come previsto dalla Circ. Ministeriale n. 28597 del 29 

luglio 2022, si precisa che dette ore, in assenza di docenti aventi titolo al completamento orario, vengono 

attribuite ai docenti in servizio nell’istituto, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, con 

contratto ad orario completo (con precedenza per i docenti con contratto a tempo indeterminato) fino al limite 

di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui 

rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, si provvederà 

all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto. 

 

CL. CONCORSO ORE DISPONIBILI SEDE 

A020 - Fisica 3 Corsi antimerdiani 

3 Corso serale 

A037 – Disegno tecnico 3 Corso serale 

A040 – Elettronica 5 Corso serale 

A050 - Scienze 2 Corso serale 

B003 – Lab. fisica 1 Corso serale 

B012 – Lab. chimica 1 Corso serale 

B015 – Lab. elettronica 2 Corso serale 

B017 -  Lab. tecnologia e disegno 1 Corso serale 

 

I docenti aventi titolo potranno trasmettere la propria manifestazione di interesse all’indirizzo 

fgis048009@istruzione.it entro e non oltre il giorno 19 c.m. 

 La Dirigente 
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mailto:fgis048009@istruzione.it

