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coMUNtcAZroNE N"J

OGGETTO: orgonico difotto q.s. 201 512016. Disponibilitò ore eccedenti.

S'informono iSigg. Docenti che esouritesi le operozioni diollribuzione degli incorichi onnuoli do
porte del competenle UST di Reggio Colobrio, sono disponibiliin orgonico difolto i seguenii
spezzoni ororio (ore eccedentiin clossi colloteroli):

CLASSE Dl CONCORSO A05l - Leltere 4 h;
CLASSE Dl CONCORSO A060 - Scienze 2 h;
CLASSE Dl CONCORSO C032 - Conversozione inglese 5 h;
CLASSE Dl CONCORSO CO3l - Conversozione froncese 5

A tol fine si specifico quonto segue:
Le ore eccedenlisoronno oltribuite secondo lo seguente priorito:
] "FASE
Docenti interni con controtto o tempo indeterminoto in 'esubero', con tutte o porte delle ore o
disposizione, in possesso di corrispondente obilitozione o offine. ln subordine oi docenti (sempre se
in sifuozione di "esubero") in possesso diidoneo titolo di studio;
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2'FASE
Docenti interni (che ne fanno richiesta)con contratto a tempo determinato(30/6 o 31./08),conferito dall'U.S.Tdi

Reggio Calabria , con diritto al completamento cattedra flno a 18 ore settimanali, in possesso 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 presenzo di più richiedenti oventi tilolo ol completomento dell'ororio, si ottribuirò lo precedenzo o quel
supplente che, nello groduotorio provinciole riferito oll'insegnomenlo dello spezzone do ricoprire, occupo
uno migliore posizione, dondo lo precedenzo o coloro che gio insegnono sullo stesso closse di concorso;
NB:toli supplenti in tole fose non honno il diriito ol completomento oltre le l8 ore.

3OFASE

Docenli interni(che ne fonno richiesto)con conlrotlo o lempo indelerminolo,fino ol roggiungimenlo
di Mox. 24 ore settimonoli;

NB:in presenzo di più richiedenti oventi titolo ol completomento dell'ororio, si ottribuirò lo precedenzo oi
docenti tilolori nell'orgonico d'istituto scorrendo lo groduotorio interno relotivo ollo closse di concorso
oggetlo dello nomino, ed in subordine oi docenti in ossegnozione provvisorio o ulilizzozione dello suddetto
closse di concorso. Successivomente nei confronti di coloro che sono in possesso dello relolivo obililozione.

4OFAS E

Docenti interni (che ne fonno richiesto) con controtto o lempo deierminolo(30/6 o 3l/08), fino ol
roggiungimento di Mox. 24 ore settimonoli;

NB:in presenzo di piu richiedenti oventi titolo ol
bose dello migliore posizione nello groduotorlo
dell'insegnomento do ricoprire;

Ove residuossero ore disponibili:
5OFASE

completomento dell'ororio, si ottribuiro lo precedenzo sullo
provìnciole corrispondente ollo closse di concorso

Supplentiesternido nominore dolle corrispondenti groduotorie d'istitulo e con lo stipulo di controtti
fino ol 30 giugno/3ì ogoslo, trottondosi di posti ororio disponibili in orgonico di fotto per I'intero
onno scolostico.
Sì specifico quonto segue:

' I'occettozione di toli ore e possibile se vi è compotibilitò ororio nello scuolo di opportenenzo e/o
con oltre scuole;
. il personole di ruolo o non di ruolo in regime di port-time non può,in nessun coso, ottenere ore
oggiuntive d'insegnomento (ort. 38, commo B, CCNL 29ll1 12007);
. l'eventuole roggiungimenlo di n. 24 ore settimonoli impedisce lo possibilito di overe oltri
incorichi oggiuntivi (quoli lDEl, ore eccedenti di educozione fisico) per tutto l'onno scoloslico;
r nei confronii dei docenti con ororio cotledro di lB ore con uno o più ore o disposizione
verronno retribuite solo le ore eccedenti le 18 (Es. coltedro di ì7h + lh; ore eccedenti do
ossegnore 3h; ore eccedentiretribuibili 2h);

I docenti interessati sono invitati a produrre istanza scritta

Vicepresidenza. La mancata comunicazione equivale a rinuncia.
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