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Prot. n. 9933/B13                                                                                   Lucera, 08/10/2012

  Ai Docenti                                      
  I.P.S.I.A.  -  S E D E

Oggetto: Ore residue I.P.S.I.A. - A. S. 2012/2013.  
              

   VISTO l’organico di fatto a. s. 2012/2013 dell'annesso I.P.S.I.A.,

   si riportano di seguito le ulteriori ore residue da attribuire:

• Discipline meccaniche e tecnologiche (A020)   n. 5 h
• Disegno e storia del costume (A024)   n. 4 h
• Educazione fisica (A029)              n. 4 h
• Lab. chimica e chimica industria (C240)                     n. 5 h
• Lab. di fisica e fisica applicata (C290)                     n. 5 h 

    Si informa che le 2 ore residue di Matematica (cl. c. A047) sono attribuite ai docenti titolari  
della stessa disciplina,  proff. SICURO Biase e ZICCARDI Salvatore,  per motivi organizzativi  
relativi alla struttura delle cattedre.
   Si precisa che le suddette ore devono essere attribuite, così come previsto dalla nota Ministeriale 
prot.  6677  del  12  settembre  2012 ai  docenti  in  servizio  forniti  di  specifica  abilitazione  per 
l’insegnamento delle classi di concorso di cui sopra.
   Le ore di  cui  trattasi  saranno attribuite  prioritariamente  al  personale  con contratto  a  Tempo 
Determinato avente titolo al completamento d’ orario, successivamente al personale con contratto a 
Tempo Indeterminato e in ultima analisi al personale con contratto a Tempo Determinato con orario 
completo, e comunque fino al massimo di 24 ore settimanali,  come ore aggiuntive oltre l’orario 
d’obbligo.
   I  Docenti  interessati,  forniti  di specifica abilitazione per le classi di  concorso di che trattasi, 
devono  restituire  l’allegato  modello entro e non oltre 

sabato 13 ottobre 2012.

In  caso  di  più  disponibilità  per  la  stessa  disciplina,  si  applica  il   Contratto  Integrativo 
d’Istituto vigente.

Non saranno prese in considerazione disponibilità presentate dai docenti antecedenti a 
questa comunicazione.

                                                                   IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                 F.to Prof.ssa Annamaria BIANCO

Ufficio Personale:
Ricchetti A.
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