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Circolare n. 22 - a.s. 2021/22  
 

Ai sigg. Docenti 
Al sito web www.iissdenoralorusso.edu.it  
Alla bacheca di Argo DidUp 

 
 
Oggetto: Spezzoni orario disponibili per ore eccedenti la cattedra. 
 

Si comunica che, a seguito della relativa nota dell’Ambito Territoriale di Bari, si rende necessario 
coprire, con ore eccedenti la cattedra, le seguenti necessità orarie ancora disponibili: 

Corsi di ordinamento (diurno) 
Cl. conc. A048   n. 6 ore (n. 2 ore x 3 classi) 
Cl. conc. B015   n. 2 ore (n. 2 ore x 1 classe) 

Corso serale 
Cl. conc. B021  n. 4 ore (n. 2 ore x 2 classi)  

Sezione carceraria 
Cl. conc. A031  n. 2 ore (n. 2 ore x 1 classe) 
Cl. conc. B020  n. 4 ore (n. 4 ore x 1 classe) 

I sigg. Docenti interessati sono invitati a comunicare la propria disponibilità ad accettare ore 
eccedenti entro le ore 24,00 di martedì 05/10/2020, inviando la propria candidatura, a 
bais004007@istruzione.it., indicando nell’oggetto “candidatura ore eccedenti”. 

Salvo diritto al completamento orario dei docenti a t.d., l’attribuzione delle ore seguirà il 
seguente ordine, a partire dai docenti con contratto a t.i.: 
a) Docenti titolari per le classi di concorso indicate; 
b) Docenti in possesso di abilitazione per tali classi di concorso, anche se titolari su altre classi di 
concorso; 
c) Docenti in possesso di titolo di studio per l’insegnamento delle classi di concorso indicate. 

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenoralorusso.edu.it e sulla bacheca di 
Argo DidUp, posta in visione ai sigg. docenti che vi apporranno la presa visione. Si ricorda che la non 
apposizione della presa visione costituisce infrazione disciplinare. 

 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 
 

 


