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CIRCOLARE N. 007 

Ai Docenti 
Al DSGA 
All’Albo on line 
Al Sito web 

Oggetto: DISPONIBILITÀ ORE RESIDUE 

I docenti interessati, in possesso di relativa abilitazione, sono invitati a 
comunicare per iscritto, utilizzando il modulo allegato da inviare all’Ufficio 
Personale (csis066001@istruzione.it), entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 13/09/2022, la propria eventuale disponibilità a prestare servizio 
oltre l’orario di cattedra per ore residue fino a sei ore. 

 
Sono disponibili le ore residue sotto riportate: 

 

CLASSE DI CONCORSO CLASSE INTERESSATA ORE RESIDUE 

A012 
Lingua e letteratura italiana 5 A  ITG Serale Ross. 5 

A042 
Scienze e tecnologie meccaniche 5 A  ITI Serale Corig. 4 

A044 
Scienze e tecnologie tessili 3 D  ITI 5 

A051 
Scienze, tecnologie e tecniche 

agrarie 
5 A  ITG Serale Ross. 2 

B015 
Laboratori di scienze e tecnologie 

elettriche ed elettroniche 
3 A  ITI 2 

B022 
Laboratori di tecnologie e tecniche 
delle comunicazioni multimediali 

4 L IPSIA 5 
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Criteri di assegnazione: 
 
Le ore eccedenti saranno assegnate, in via prioritaria: 

 
a. al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al 
completamento di orario e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento 
per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità; 

 
b. quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi 
disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino 
a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione 
all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità); 

 
c. poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad 
effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo 
di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la 
classe di concorso cui si riferisce la disponibilità); 

 
d. infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente 
assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto; 

 
Per i docenti a tempo indeterminato vale la posizione desunta dalla 
graduatoria interna d’istituto. 

 
Si allega il Modello di domanda. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Alfonso PERNA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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