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Prot. 4568 Sant'Angelo dei L/di, 23 1 09 12017

Il Dirigente scolastico

visti l'ùrt.88, comma 4 del DPR 31/5/1974 n.417,I'art.6 del DPR 1014/1987 n. zo9,l'axt.3, comma l0 del DpR
2318/1988 n. 399 e i CC.CC.NN.LL. del418/1995, del26/511999, del.241712003, e il C.LN. det31/08/1999

in matera di trattamento economico per le attivita aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento;

Considerato che I'organico presenta disponibilità residue di n. 2 ore per I'anno scolastico 2017 /2018, per la

classe di Concorso AA25 - Lingua Straniera FRANCESE;

Vista la Circolarc del Dipartimento per I'Istruzione Direzione Generale per il Personale della scuola - Uff. IV -
rtrot.1. 2424 del T/9/2006, relativa all'inclusione della IIS nella base di calcolo delle ore eccedenti I'orario

d'obbligo;

Yista la nota di questo Ufficio n. 4171 del 14 settembre 2017 con la quale si è chiesta di disponibilità ad

effettuare ore eccedenti per la copertura delle suindicate ore eccedenti;

I/ista la nota dell'Ufhcio Scolastico Regionale - Ambito di Avellino, con la quale si è ottimizzata la cattedra

della classe di concorso AA25 Lingua Straniera Francese con mutamento d'incarico docenti sulla

medesima classe di concorso;

Vista la nota di questo Ufficio n. 4323 del 19 settembre 2017 con la quale sono stati riaperti i termini per

consentire la presentazione della disponibilità, alla copertura delle suindicate ore eccedenti, da parte dei

docenti interessati dall'oltimizzazione di cui innanzi

Considerato che sono pervenute n. 2 istanze e dopo averle attentamente valutate

DISPONE

le n' 2 (DUE) ore residue da organico disponibili per l'a.s. 2017118 per la'classe di concorso AA25 - Lingua

Straniera FRANCESE presso il plesso di Morra De Sanctis, vista l'istrùttoria interna prot. n. del 4567 del
23/09/2017 vengono attribuite alla docente CARADONNA Lidia.

L'incarico sarà attribuito frno al 30 giugno 2017.

ente scolasti11 Diride
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