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Prot. n.   8925/C21                                                                                                              Messina  13/10/2017 

Circ. n  32         Al Personale Docente  

          Presso Proprie Sedi 

. 

 

Oggetto: Comunicazione disponibilità ore residue a.s. 2017/18 

 

Si comunica che in data 21 settembre sono pervenute allo Scrivente le disponibilità per gli istituti di 

Scuola Secondaria di Secondo grado. Nella tabella sottostante vengono riportate le disponibilità 

residue, inferiori o pari a sei ore, distinte per classi di concorso e  per discipline della nostra scuola. 

DISCIPLINA CLASSE DI CONCORSO ORE RESIDUE 

   LAB MECCANICA B017 4 

   

 

Ove dette ore non venissero utilizzate dall’Ambito Territoriale  di Messina, dette ore potranno essere 

assegnate su richiesta al personale docente. A tal fine il personale docente, in possesso del titolo 

previsto per l’insegnamento della disciplina, è invitato a produrre istanza scritta da inviare 

all’indirizzo di posta elettronica meis027008@istruzione.it entro e non oltre giovedì 19 ottobre p.v. 

Ogni altra forma di presentazione della candidatura non prevista dalla presente circolare non verrà 

presa in considerazione. Si rammenta che gli spezzoni sono attribuiti dai dirigenti con il loro 

consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per 

l’insegnamento di cui trattasi: 

 prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al 

completamento di orario; 

 successivamente al personale con contratto a ad orario completo: 

o prima al personale con contratto a tempo indeterminato; 

o poi al personale con contratto a tempo determinato fino al limite di 24 ore settimanali 

come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. 

 

IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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