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Circolare n. 17
Ai Docenti interessati
Al D.S.G.A
Al responsabile dell’ufficio
del personale
Sito Web
All’Albo
Agli atti

Oggetto: disponibilità eventuali ore aggiuntive
In riferimento a quanto stabilito dalla normativa e disciplinato per l’a.s. in corso dalla Nota
MIUR 26841, i docenti interessati sono pregati di produrre, entro e non oltre il giorno 19
settembre 2020, dichiarazione di disponibilità allo svolgimento delle ore in oggetto.
Si riporta stralcio della normativa per l’individuazione dei docenti che possono presentare domanda.
“1) personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
2) personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo
indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore
settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
3) personale supplente utilizzando le graduatorie di istituto.”

F.to I L DI RIGE NT E S C O LAST IC O
Pro . s sa Ma r ia Co n c et ta Ca sto rin a
Fir ma a u to gra fa so s ti t ui ta a mez zo sta mp a
ai se n si d el l 'a rt.3 , co m m a 2 d el D. l g s. n.3 9 d el
1 2 .0 2 .1 9 9 3
Istituto Tecnico Settore Tecnologico: Meccanica e Meccatronica – Elettrotecnica ed Elettronica
Istituto Tecnico Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
Sede Legale: Via Catania, 83 - 96011 - AUGUSTA (SR) - Tel. 0931.991894 Fax 0931.991899
Codice Meccanografico SRIS009004 – C.F. 81002260891
e-mail: sris009004@istruzione.it - sito web : http://www.2superioreaugusta.edu.it - PEC: SRIS009004@pec.istruzione.it

