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C.I. n° 32                                                                               

 

Oggetto:  Presentazione domande per disponibilità ad effettuare ore eccedenti a.

       

 Si comunica che, secondo quanto previsto dal D.M. n.131 del 13/06/2007, questa Dirigenza dovrà 

assegnare le ore residue pari o inferiori alle 6 ore settimanali.

       Con  nota dell’U.S.P. di Siracusa i Dirigenti Scolastici sono autorizzati a procedere a

assegnazioni degli spezzoni orari fino ad un totale di sei ore, si invitano

interessati a presentare  la domanda di 

protocollo entro il 10/10/2019 

  

ORE RESIDUE SERALE 

 

A041       H 1 

A045       H 5 

A047       H 3 

 

 ORE RESIDUE DIURNO 

 

A041     H 4 

AC24    H 5 

A013     H 4 

A018     H 2 

A031     H 2 

AD24    H 3 

B019     H 4 

B020     H 3 

                                                                                   

96012 AVOLA (SR) – Via Labriola

E_
Posta certificata

 

Certificazione delle competenze 

per la Certificazione delle competenze informatiche (Patente Europea del Computer)

Registred Examination Center accreditato TRINITY per la certificazione delle competenze linguistiche (Inglese)

                                                                                                       Avola 

• ALL'UFF. PERSONALE

• ALBO PRETORIO ON LINE

omande per disponibilità ad effettuare ore eccedenti a.

Si comunica che, secondo quanto previsto dal D.M. n.131 del 13/06/2007, questa Dirigenza dovrà 

assegnare le ore residue pari o inferiori alle 6 ore settimanali. 

nota dell’U.S.P. di Siracusa i Dirigenti Scolastici sono autorizzati a procedere a

assegnazioni degli spezzoni orari fino ad un totale di sei ore, si invitano pertanto,

a presentare  la domanda di  disponibilità per l’attribuzione di dette ore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Prof. F. Navanteri
              Firma autografa omessa ai sensi

                                                                                      dell'art.3.comma 2. del D.Lgs.n.39/93

 

 
Via Labriola, 1  Tel – Fax 0931831970 // Tel – Fax 0931832231

C.F. 92021320897 
E_mail istituzionale: sris02300a@istruzione.it 
Posta certificata: sris02300a@pec.istruzione.it 

 

 

delle competenze informatiche (Patente Europea del Computer) 

per la certificazione delle competenze linguistiche (Inglese) 

Avola 04/10/2019 

• AI DOCENTI 

• AL DSGA  

ALL'UFF. PERSONALE  

ALBO PRETORIO ON LINE 

SEDE 

 

omande per disponibilità ad effettuare ore eccedenti a. sc. 2019/20 

Si comunica che, secondo quanto previsto dal D.M. n.131 del 13/06/2007, questa Dirigenza dovrà 

nota dell’U.S.P. di Siracusa i Dirigenti Scolastici sono autorizzati a procedere alle 

pertanto, i docenti 

disponibilità per l’attribuzione di dette ore all'ufficio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. F. Navanteri   
Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art.3.comma 2. del D.Lgs.n.39/93 

Fax 0931832231  


