Ginosa, 15.10.19
AI DOCENTI
AL SITO WEB

Circolare n. 25
OGGETTO: Rettifica - Disponibilita’ ad effettuare ore eccedenti il proprio orario di servizio a.s.

2019/20.
In riferimento alla circolare n. 20 dell’10.10.19 prot. N. 7474, alla frazione oraria nella C/C A012
per n. 5 h, si precisa quanto segue:
- l’assegnazione a questa Istituzione Scolastica della classe 3^ CAT Serale e la contemporanea
assegnazione delle relative cattedre O.F. giusta comunicazione acquisita del 10.10.19 prot. N.7467
dall’ USP di Taranto, si evince che in capo all’indirizzo tecnico CAT è stata prevista per la C/C
A012 una cattedra di n. 23 h da assegnare ad un docente del citato indirizzo.
Si ritiene, pertanto, annullata la parte riguardante tale C/C della circolare n. 20 del 10.10.19 prot.n. 7474
che prevedeva ore aggiuntive per la C/C A012.
Per le classi di concorso A026 e A037 si evince sempre dalla citata comunicazione dell’USP di Taranto
che sono previste due cattedre in capo all’indirizzo CAT quali 21h (A037) e 21h (A012) e che
comunque, rimangono da assegnare n. 6h per A026.
La scrivente si riserva di assegnare tali cattedre, dopo aver verificato le disponibilità dei docenti della
classe di C/C A012 e A026, in servizio presso l’indirizzo CAT del Tecnico di Ginosa.
Nel caso in cui non vi sia la disponibilità di alcun docente in servizio presso l’indirizzo CAT, si
procederà a scorrimento attraverso la graduatoria interna dell’Istituto, in subordine si rappresenta che le
ore relative alla classe di concorso A012 devono essere affidate ad un unico docente e non possono
essere frazionate in quanto in capo ad un'unica classe.
Si ritengono pertanto annullate le disponibilità manifestate dai docenti per le ore aggiuntive A012 e
A037, che per mero errore materiale erano state inserite nella circolare sopracitata, mentre si ritiene
confermata la disponibilità dei docenti per le ore aggiuntive della C/C A026.
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