
Iec^

(MI de/l '^^nweréilà e ^{ic^fea

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "M. Fortuny"
MODA - ODONTOTECNICO

sede via Berchet, 5 - 25126 BRESCIA Tel. 030 2410794
ARREDAMENTO-OTTICO-MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA-

succursale via Apollonio, 21- 25128 Brescia lei. 030/304055
Cod. Ist.; BSIS032001 - Cod. Fise. 98029710179

www.i&titutofortunv.edu.lt | presidenzafoftuny@istitutofortuny.edu,it | bsis032001@istruzione.it | bsis032001@pec.istru2lone.it

Ciro. n. 16 Brescia 11 settembre 2019

Ai Signori Docenti

dell'Istituto

"M. FORTUNY"

Brescia

LL. SS.

Agli atti

OGGETTO: disponibilità ore eccedenti.

Si informano i Sigg. docenti che, esauritesi le operazioni di attribuzione degli incarichi sono

disponibili in organico di fatto i seguenti spezzoni orario afferenti alle ore eccedenti :

CLASSE DI CONCORSO

A016 DIS.TEC.ART.

A017TEC RAGRA

A017TEC RAGRA

AB24 INGLESE

A026 MATEMATICA

A034 CHIMICA

A042TEC DISMECC

A044TECTESS

A045 se EC AZIEND

A045 se EC AZIEND

A047 MATEMA

B015LABTECN

B015 LABTECN

B017 LAB MECC

B017 LAB MECC

B026 LAB LEGNO

B026 LAB LEGNO

SEDE

DIURNO

DIURNO

CARCERE

SERALE

SERALE

DIURNO

DIURNO

CARCERE

SERALE

CARCERE

DIURNO

DIURNO

SERALE

SERALE

DIURNO

SERALE

DIURNO

ORE RESIDUE

5H

5H

4H

4H

6H

6H

5H

4H

2H

2H

6H

6H

4H

4H

5H

6H

4H

A tal fine si specifica che le ore eccedenti saranno attribuite secondo la seguente priorità:

1. FASE Docenti interni con contratto a tempo indeterminato in 'esubero', con tutte o

parte delle ore a disposizione, in possesso di corrispondente abilitazione o affine.

In subordine ai docenti, sempre se in situazione di 'esubero', in possesso di idoneo

titolo di studio;



2. FASE Docenti interni (che ne fanno richiesta) con contratto a tempo determinato (30/6

o 31/08), con diritto al completamento cattedra fino a 18 ore settimanali, conferito dal

competente UST, fomiti di abilitazione per l'insegnamento cui si riferisce lo spezzone
{anche se non coincidente con l'insegnamento relativo al contratto stipulato ad orario

ridotto).

NB: in presenza di più richiedenti aventi titolo al completamento dell'orario

si attribuirà la precedenza a quel supplente che, nella graduatoria provinciale

riferita all'insegnamento dello spezzone da ricoprire, occupa una migliore

posizione,

NB: tali supplenti in tale fase non hanno il diritto al completamento oltre le 18 ore.

3. FASE Docenti interni (che ne fanno richiesta) con contratto a tempo indeterminato,

fino al raggiungimento di max. 24 ore settimanali;

NB: in presenza di più richiedenti aventi titolo al completamento

dell'orario si attribuirà la precedenza ai docenti titolari nell'organico d'istituto

scorrendo la graduatoria interna relativa alla classe di concorso oggetto della

nomina, ed in subordine ai docenti in assegnazione provvisoria o utilizzazione

della suddetta classe di concorso. Successivamente nei confronti di coloro che

sono in possesso della relativa abilitazione.

4. FASE Docenti interni (che ne fanno richiesta) con contratto a tempo determinato (30/6

o 31/08), fino al raggiungimento di max. 24 ore settimanali;

NB: in presenza di più richiedenti aventi titolo al completamento dell'orario,

si attribuirà la precedenza sulla base della migliore posizione nella graduatoria

provinciale corrispondente alla classe di concorso dell'insegnamento da ricoprire.

5. FASE (ove residuassero ore disponibili)Supplenti esterni da nominare dalle

corrispondenti graduatorie d'istituto;

I docenti interessati sono invitati a produrre istanza scritta entro il 18 settembre c. m..

presso l'ufficio personale utilizzando il modello in allegato.

Distinti saluti



AL DIRIGENTE SCOLASTICO

I.I.S. " M. FORTUNT'

BRESCIA

Il/La sottoscritto/a

docente a tempo indeterminato, titolare / in assegnazione / utilizzo presso questo

Istituto su classe di concorso e abilitato alla classe di concorso

Vista la circolare n. 16 dell'11 settembre 19 "disponibilità ore eccedenti"

DICHIARA

di essere disponibile ad accettare ore eccedenti l'orario d'obbligo settimanale previsto

da contratto:

CLASSE DI CONCORSO SEDE ORE RESIDUE

Brescia,
FIRMA


