
 
 Prot. N. 10295                                  Reggio Calabria 10/10/2020

AI DOCENTI

Oggetto: Richiesta di adesione prestazione ore oltre l’orario d’obbligo in classi di 
concorso collaterali, ai sensi del D.P.R. 209/1987. 
(CORSO DIURNO - CORSO SERALE)

Si comunica che sono disponibili ore eccedenti per le seguenti discipline:

CORSO DIURNO

 N. 5 ore per A021 GEOGRAFIA (classi 1DI – 1CM – 1BM – 1BT – 1CT)
 N. 3 ore per A037  COS. TEC. RAP. GRAF. (DISEGNO)  (classe 1CM)
 N. 4 ore per B015 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTR (classe 5BT)
 N. 3 ore per B003 LABORATORIO DI FISICA(classi 1CM – 1DI – 2DI)

CORSO SERALE

 N. 3 ore per A050 SCIENZE (I BIENNIO)
 N. 3 ore per A037  COS. TEC. RAP. GRAF. (DISEGNO)  (classe I BIENNIO)
 N. 3 ore per A020  FISICA (classe I BIENNIO)
 N. 2 ore per A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE (classe I BIENNIO)
 N. 1 ora per B012 LABORATORIO SCIENZE E TECN CHIMICHE (classe I BIENNIO)
 N. 1 ora per B003 LABORATORIO DI FISICA(classe I BIENNIO)
 N. 1 ora per B017 LABORATORIO SCIENZE E TECNOL MECCANICHE (classe I BIENNIO)

L’assegnazione delle ore eccedenti tra i docenti che ne faranno richiesta avverrà secondo il seguente ordine
di priorità: 

 docente incaricato con diritto al completamento a cattedra (e fino ad una massimo di 18
ore) in possesso del titolo di abilitazione

in subordine

 docente della disciplina con contratto a tempo indeterminato

in subordine
 

 docente  a  tempo  indeterminato  in  possesso  dell’abilitazione  alla  classe  di  concorso  di
riferimento

in subordine

 docente a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione a classi di concorso atipiche

in subordine

 docente  a  tempo  determinato  in  possesso  di  abilitazione  alla  classe  di  concorso  di
riferimento

A parità di titoli le domande prodotte saranno valutate secondo la normativa vigente. L’attribuzione di ore
eccedenti comporterà la perdita del giorno libero. 
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Si precisa che possono produrre richiesta tutti i docenti in servizio presso questo istituto (sia diurno che
serale, ma prioritariamente i  docenti in organico al corso diurno per le ore eccedenti del corso diurno e
analogamente docenti in organico al corso serale per le ore eccedenti del corso serale).
Le domande degli aspiranti dovranno pervenire al protocollo, a mezzo mail (rctf05000d@istruzione.it) entro
e non oltre le ore 12.00 di MERCOLEDI’ 14 ottobre 2020 indicando nell’oggetto: 

ORE ECCEDENTI CLASSE DI CONCORSO ….

Si riportano di seguito le classi di concorso atipiche:
 

CLASSE DI CONCORSO ATIPICITA’
A021 GEOGRAFIA A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICA, BIOLOGIA

A020 FISICA A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICA, BIOLOGIA
A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICA, BIOLOGIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

   (Prof.ssa Anna Nucera)


