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ANNO SCOLASTICO 2014/15 
 

A V V I S O  N.36 

 

Oggetto: Disponibilità ad effettuare ore eccedenti l’orario d’obbligo a.s. 2014/2015 .  
 

Si comunicano le ore residue relative al corrente anno scolastico , e si chiede l’eventuale disponibilità ad effettuare:  

- ore eccedenti l’orario d’obbligo(spezzoni orari)-attività complementari di ed.fisica-,attività alternativa IRC-

sostituzione colleghi assenti.  

I Docenti interessati dovranno produrre domanda di disponibilità all’ufficio protocollo entro   il  25 /10/2014.  

Disponibilità:  

Cod. SATD04301Q 

        A029  Sc. Motorie e sportive: 6h.;  

A060  Sc. integrate: 2h ; 

A061  Storia dell’Arte: 4h ; 

A246  Lingua e civiltà straniera Francese: 3h; 

 A546  Lingua e civiltà straniera Tedesco: 6h; 

AA46   Lingua e civiltà straniera Cinese :6h; 

 Cod. SARH04301N 

A017  Economia aziendale: 5h; 

A020  Discipline meccaniche e tecn.: 2h; 

A039  Geografia:5h; 

A048  Matematica applicata: 4; 

A057  Scienza degli alimenti: 5h; 

A060  Scienza della terra: 4h; 

A246  Lingua e civiltà straniera Francese : 4h; 

C350  Laboratorio Tecnica Microbiologica  : 1h; 

C510  Tecn. Serv. Ed eserc. Prat. Sala e vendita:1h; 

 

 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPEZZONI ORARI.  
La gestione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali, sarà finalizzata alla stabilità dell’organico e le ore saranno 

assegnate ai docenti che ne hanno fatto richiesta, tenendo nella dovuta considerazione i criteri sottoindicati:  

a. richiedono ore nella propria classe di concorso;  

b. richiedono ore in classi collaterali;  

c. con più anzianità di servizio nella sede scolastica;  

d. In via prioritaria, le ore aggiuntive saranno assegnate al docente che ha l’orario di servizio  

compatibile e che quindi non comporta variazione dell’orario generale delle lezioni;  

 

N.B. -Non sono assegnati spezzoni orari a docenti nell’anno di prova.  

       -Ai docenti che chiedono le ore eccedenti(spezzoni orari) non sarà garantito l’orario di servizio su  

         cinque giorni  . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Giuseppe Santangelo 


