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Circolare n. 44 
 

Oggetto: Comunicazione Ore Residue a.s. 2018/2019 
 
 
Visto l’organico di fatto per il personale Docente per l’a.s. 2018/2019; 
Viste le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e i miglioramenti di cattedra per l’a.s. 2018/2019 fino ad oggi 
comunicati; 

SI COMUNICANO 
Le ore residue, di consistenza settimanale pari o inferiore a 6, attualmente non coperte da personale docente, per 
ogni singola classe di concorso, per l’a.s. 2018/2019. 
 
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. 
 
I Docenti interessati a proporre la propria disponibilità ad effettuare ore aggiuntive d’insegnamento oltre l’orario 
obbligatorio (e sino ad un massimo di 24 ore settimanali) sono invitati a presentare apposita richiesta con indicazione 
della abilitazione presso la Segreteria del Personale entro e non oltre le ore 12 di lunedì 1 ottobre 2018. 
 
ORE DISPONIBILI 
 
2h di Storia in 3Rb 
2h di Storia in 3Ra 
2H di Storia in 3° 
 
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. 
 
 
Secondo le disposizioni della normativa vigente le ore saranno attribuite con il loro consenso, ai docenti in servizio 
nella scuola forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente 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. 
 
Roma lì, 25 settembre 201    

 
 

Il Dirigente Scolastico 
             Prof.ssa Angela Gadaleta 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.. 3 co. 2 D. lgs n. 39/93 
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