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Comunicazione n° 96 

                                                                                                                Ai/alle docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

dell’istituto   

 

Oggetto: attribuzione ore residue A.S. 2020/2021 

 

 

· Visto l’organico di fatto per il personale Docente per l’A.S. 2020/2021; 

· Viste le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e i miglioramenti di cattedra per l’A.S. 2020/2021 fino ad    

   oggi effettuati; 

SI COMUNICANO 

 

le ore residue, di consistenza settimanale pari o inferiore a 6 ed attualmente non coperte da personale 

docente, per ogni singola classe di concorso, per l’A.S. 2020/2021. 

La copertura delle ore di insegnamento in questione avverrà con le modalità previste dalla normativa vigente 

e riportate, per opportuna conoscenza, in calce alla presente. 

4 ore A012 - italiano/storia 

2 ore A019 - filosofia  

2 ore A041 - scienze e tecn.gie informatiche 

2 ore A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche 

3 ore A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche - corso serale 

5 ore B003 - Lab. fisica 

2 ore B003 - Lab. fisica 

2 ore B015 - Lab. Scienze .elettron. ed elettrotecnica 

6 ore B016 - Lab. Sc. e tecn. Inform. 

2 ore B017 - Lab. di scienze e tecnologie  

Si precisa che tale disponibilità di ore può essere soggetta a variazioni anche nel successivo prosieguo 

dell’anno scolastico in corso, a seguito di eventuali provvedimenti modificativi da parte dell'A.T.P. di Roma. 

Le suddette ore verranno prioritariamente attribuite 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. 

I docenti interessati potranno inviare comunicazione alla segreteria didattica al seguente indirizzo e mail: 

didattica@viacopernico.edu.it, previa compilazione della modulistica allegata alla presente, entro e non 

oltre le ore 10:00 del giorno 17 Novembre 2020. 

 

Pomezia, 12/11/2020  

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               prof. Francesco Celentano 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  a norma 

                                                                                                                                                     del D.Lvo 39/93 art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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