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Protocollo n.  

15694-

01-01          Palermo,  9.10.2019 

 

  

Ai Docenti 

dell’Istituto Tecnico Industriale “V.E. III” 

SEDE 

 

A Ufficio di Vicepresidenza 

Prof. Pietro CORICA. 

SEDE 

 

Al DSGA 

Sig. Giuseppe ANZELMO 

SEDE 

 

A: 

Albo Pretorio – www.itive3pa.edu.it 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 

CORSO SERALE - PERCORSO DI II LIVELLO 

Circolare n. 13/S 

 

Oggetto: Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali 
_____________________________________________________________________________ 
 

Sono da attribuire delle ore di insegnamento, nel Corso Serale-Percorso di II Livello che, come 

previsto dal Decreto Ministeriale del 13 giugno 2007 relativo al “ Regolamento per il conferimento delle 

supplenze al personale docente ed educativo”, saranno attribuite con il loro consenso, ai docenti in 

servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, 

prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di 

orario e, successivamente al 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 
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Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al 

personale in servizio nella scuola, il dirigente provvederà all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le 

graduatorie di istituto. Si ricorda che, secondo la normativa vigente in materia, le ore eccedenti rispetto 

all’orario d’obbligo, attribuite come sopra, verranno retribuite fino al 30 giugno e non anche nei mesi di 

luglio e agosto. 

Ore di insegnamento da assegnare: 

 
Nuovo cod. 

Cl. Conc. 
Disciplina 

Ore da 

assegnare  

1 A020 Scienze Integrate (Fisica) 2 

2 A034 Scienze Integrate (Chimica) 2 

4 A046 Scienze Giuridiche ed Economiche 1 

5 A050 Scienze Integrate 1 

6 B003 Lab. Fisica 1 

7 B012 Lab. Scienze e Tecn. Chim. e Microbiol. 1 

8 B016 Lab. Scienze e Tecn. Inform. 1 

 

Fatto salvo quanto sopra esposto rispetto alla procedura di attribuzione delle ore in oggetto, i criteri per 

l’assegnazione saranno i seguenti: 

1. Per il personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario: 

posizione in graduatoria di appartenenza; 

2. Per il personale con contratto ad orario completo, a tempo indeterminato: posizione in 

graduatoria interna (incrocio delle graduatorie per eventuali richieste di docenti di classi di concorso 

diverse) 

Le ore saranno assegnate dalla prima variazione di orario utile. 

I docenti interessati possono chiedere l’attribuzione delle suddette ore inviando una e-mail all’indirizzo 

della scuola patf030009@istruzione.it , entro il termine perentorio di Sabato 12 ottobre 2019 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo Ciringione 

 Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 

D.L. 39/93  
 

 


