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Circolare n. 16

Bitonto, 24/09/2019
AI DOCENTI

Oggetto: Organico di fatto a. s. 2019/2020. Disponibilità ore eccedenti.
S’informano i Sigg. Docenti che, esauritesi le convocazioni da parte dell’USP di Bari, sono disponibili in
organico di fatto i seguenti spezzoni orario:
CLASSE DI CONCORSO A012 – Italiano e storia
CLASSE DI CONCORSO A046 –Diritto ed economia politica

2h
2h

A tal fine si specifica quanto segue:
A. Le ore eccedenti saranno attribuite secondo la seguente scansione:
- prima ai docenti interni con contratto a tempo determinato dell’USP di Bari, con diritto al
completamento cattedra fino a 18 ore settimanali;
- poi ai docenti interni con contratto a tempo indeterminato fino al raggiungimento delle 24
ore settimanali;
- successivamente ai docenti interni a tempo determinato fino al raggiungimento di 24 ore
settimanali;
- infine ai supplenti esterni;
B. l’eventuale raggiungimento di n. 24 ore settimanali impedisce la possibilità di avere altri incarichi
aggiuntivi di insegnamento (corsi di recupero, IDEI, ecc.) per tutto l’anno scolastico e implica la
rinuncia alla giornata libera in orario;
C. l’accettazione delle ore aggiuntive è possibile se vi è compatibilità oraria nella scuola di
appartenenza o con altre scuole;
D. in caso di eccedenza di docenti disponibili all’assunzione di ore aggiuntive, fatta salva la possibilità
di equa ripartizione delle ore stesse tra i docenti previo accordo fra gli interessati, il dirigente
procederà all’attribuzione secondo un criterio di rotazione annuale a partire dal docente con
maggior esperienza didattica (desumibile dalle graduatorie di istituto).
E. gli spezzoni orario disponibili sul corso mattutino e sul corso serale saranno attribuiti
prioritariamente ai docenti rispettivamente con titolarità nei suddetti corsi .
F. nei confronti dei docenti con orario cattedra di 18 ore con una o più ore a disposizione verranno
retribuite solo le ore eccedenti le 18 (Es. cattedra di 17h + 1h; ore eccedenti da assegnare 3h; ore
eccedenti retribuibili 2h).
I docenti interessati sono invitati a presentare istanza scritta al Dirigente Scolastico entro le ore 13.00 di
venerdì 27 settembre 2019. La mancata comunicazione equivale a rinuncia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Lovascio

