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 AI SIGG. DOCENTI SC.SEC.1° GRADO 
RSU della scuola  

E p.c. al DSGA 
 

SEDE 
 

Atti/Albo 
 
 
 

Oggetto: Assegnazione ore residue disponibili organico 2018/2019. 
 

VISTA la Nota UAT di Caserta  n. 13289 del 27/09/2018, con la quale si autorizzano le istituzioni 

scolastiche a provvedere alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali 
ancora disponibili per tutte le classi di concorso 

 
CONSIDERATO che presso questa I.S. bisogna  provvedere alla copertura delle ore di 

insegnamento in oggetto, secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della legge 
finanziaria n° 448/2001, attribuendole con il loro consenso ai docenti in servizio nella scuola, forniti 
di specifica abilitazione o in subordine a  supplenti utilizzando le graduatorie di Istituto definitive di 
prima, seconda e terza fascia valide per l’anno scolastico 2017/2020.  
 
L’attribuzione delle ore ai docenti in servizio nella scuola sarà effettuata  secondo il seguente ordine 
di priorità: 
 

1) personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario 
 
2) personale con contratto a tempo indeterminato con orario completo fino al limite di 24 ore 

settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo 
 

Tanto premesso per l’assegnazione delle ore in oggetto si seguiranno i  criteri stabiliti  nella  
Contrattazione integrativa  d’ Istituto vigente 
 
Si chiarisce che per evitare grosse problematiche alla gestione dell’orario didattico, si preferisce non 
concentrare tutte le ore su un'unica unità docente, pertanto, si procederà  ove possibile con un 
equa divisione oraria (metà e metà), in caso di numero dispari si osserverà  il criterio stabilito in 
Contrattazione. 



 
Le ore residue pari o inferiori a sei settimanali da attribuire  sono le seguenti:  
 

Plesso Mignano Monte Lungo 
classe di concorso   A001 -  n. 2 ore  (Arte) 
classe di concorso   A025 -  n. 2 ore  (Francese) 
classe di concorso    AB25 -  n. 3 ore  (Inglese) 
classe di concorso   A060 -  n. 2 ore  (Tecnologia) 
classe di concorso   A030 -  n. 2 ore  (Musica) 
classe di concorso    A049 -  n. 4 ore  (Ed. Fisica) 
 
Plesso Marzano Appio 
classe di concorso   A022 -  n. 6 ore  (Lettere) 
 
 
Per quanto sopra le SS.LL. sono invitate a far pervenire regolare richiesta entro e non oltre le ore 
12,00 di Martedì 02 ottobre  2018  anticipando  via mail la propria disponibilità ad accettare tali 
ore  entro e non oltre le ore 13,00 del 01 ottobre p.v. in modo da consentire alla scrivente di 
garantire in tempi brevi il diritto allo studio degli alunni con le successive nomine di supplenti dalle 
graduatorie d’Istituto. 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 DOTT.SSA MONICA SASSI  
 FIRMA OMESSA AI SENSI DELL'ART.3 ,D. LGS 39/1993  

 
  
                                                                                  

                                 

  
  

 

 

 
 
 

 


