ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO
DI AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO
Via Roma, 1 - 87071 – AMENDOLARA (CS)
Cod. Fisc. 81000510784 – Cod. Mecc. CSIC85200V
CODICE UNIVOCO: UF91NK - NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA
:csic85200v@istruzione.it
: csic85200v@pec.istruzione.it  0981911535 
0981911535 sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.gov.it
http://share.dschola.it/icamendolara/default.aspx

PROT. 6324

C

14b

Amendolara,
lì

09

11

2018

Ai docenti di materie letterarie
Scuola Secondaria I grado
LORO SEDI
Al Sito web
Oggetto: Disponibilità ad effettuare ore di insegnamento eccedenti l'orario cattedra per l'anno scolastico
2018/2019
Atteso che presso la Scuola Sec. di 1° grado di questo istituto si sono rese disponibili n. 3 h di materie
letterarie cl.c. AO22 a seguito del provvedimento di assegnazione provvisoria interprovinciale della Prof.ssa
CASELLA Cecilia;
Visto giusto decreto Prot. 11789 dell’8/11/2018 dell’Ufficio V ATP di Cosenza;
Ai sensi dell' art.l , c. 4 del D.M. 131/2007, i sigg. docenti in servizio a T.I. e in possesso della specifica
abilitazione sono invitati a dichiarare, entro lunedì 12 novembre p.v., la disponibilità per l'anno scolastico
2018/2019 ad effettuare eventuali ore aggiuntive oltre l'orario cattedra, in misura di 3 h settimanali e
comunque fino ad un massimo di 24.
In presenza di più richieste per le stesse ore nella disponibilità del Dirigente si seguiranno
i seguenti criteri di priorità:
1) Punteggio attribuito nella graduatoria interna d’Istituto;
2 A parità di posizione in graduatoria, essere già in servizio presso il plesso ove si sono rese disponibili le
ore aggiuntive;
Si precisa che i docenti che godono dei benefici della L. 104/92 potranno concorrere in via residuale, solo e
soltanto se le ore aggiuntive siano da attribuire presso il plesso ubicato nel Comune ove è residente il
docente e/o il congiunto da assistere.
Il modello di disponibilità è allegato alla presente
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta D’Elia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art. 3 c. 2 D.L.gs. n. 39/93)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. Amendolara/Roseto Capo Spulico/Oriolo (CS)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
docente a tempo determinato/ indeterminato, titolare / in assegnazione / utilizzo presso
questo Istituto sede di __________________ su classe di concorso _____________ e
abilitato alla classe di concorso _________;

VISTO l’organico di diritto e di fatto relativo all’anno scolastico 20___/20___;
DICHIARA
di essere disponibile ad accettare n. 3 ore eccedenti l’orario d’obbligo settimanale previsto
da contratto.
Amendolara,______________
FIRMA
_________________________

