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Prot. 2994 

del 12/11/2018 

 
AI Sigg.DOCENTI 

 

AL D.S.G.A. 

 

DELL’IIS DI 

ROGGIANO GRAVINA (CS) 

 

    SITO WEB 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO-ATTIVITA’ AGGIUNTIVE- ORE ECCEDENTI 

 

In riferimento all’oggetto e alla Normativa vigente (CCNL-2007 – CCNL 2016/18) si comunica: 

 

a) Orario di cattedra inferiore alle 18 h settimanali. 

Tali docenti sono tenuti al completamento di orario fino al raggiungimento delle 18 h settimanali 

 

b) Spezzoni di ore e completamento con altre scuole. 

Per tali docenti vale anche il punto a) con completamento di orario nell’Istituzione scolastica dove 

presentano il n° maggiore di ore. 

 

c) Orario di cattedra uguale a 18 h (se non è previsto altro per organico) 

 non devono recuperare l’orario di servizio. 

 

d) Ore di Permesso  

Devono essere recuperati secondo la normativa vigente. 

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI 

 

Tali Attività possono essere espletate fino al raggiungimento delle 24 h settimanali (18 h +6 h eccedenti), in 

orario curricolare. 

Pertanto, in base ai criteri individuati nel Contratto integrativo è necessario: 

Esprimere la propria disponibilità ad effettuare ore in eccedenza. 

Le ore saranno distribuite in base ai seguenti criteri: docenti della classe, rotazione. 

Si precisa che il docente deve prima effettuare le ore di disposizione inserite a completamento cattedra. 

La richiesta deve essere presentata, per la Sede di Roggiano G. alla Prof.ssa M.D. Caprio e alla Prof.ssa C. 

Zangari (Rappresentante RSU). 

Il numero delle ore totali sono 167  (nell’arco dell’anno scolastico) di cui: 

N. 37 per la Sede di Fagnano C., n. 130 per la Sede di Roggiano 
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