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Ai docenti a tempo determinato 

dell’ I.I.S. “Carlo Pisacane”  
Sito Web 

 

SEDE 
Agli Atti 

 
Oggetto: Disponibilità ore corso serale per gli adulti -a.s. 2019/20  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Visto  l’allegato D, quadro orario dei percorsi di istruzione di secondo livello, pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale, suppl. 

ord. n. 26 del 8/6/2015; 
Visto   l’organico di fatto relativo al percorso per gli adulti, secondo periodo didattico, III e IV anno, a.s. 2019/2020; 
Visto   l’accordo di rete denominato: “CPIA SALERNO IN RETE”, prot. 6751-0209 del 25/09/2019; 
Vista nota ministeriale n. 38905 del 28 agosto 2019 istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze per 

sonale docente educativo e ATA a.s. 2019 2020; 
Visto  il verbale della Commissione Interna per i percorsi di istruzione per gli adulti del 12/11/2019, prot. 8098-

0511 del 12/11/2019; 
 
Tanto visto, 

INVITA 
 

le SS.LL. a produrre domanda finalizzata all’eventuale attribuzione delle ore del corso serale per gli adulti entro il 18/11/2019 
ore 13.00.  Le ore disponibili sono le seguenti: 
 
I.P.S.E.O.A. –SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA -corso serale 

 
Ore 5  - Classe di Concorso:   A012 –(Italiano (3h) e Storia (2h)    
Ore 2  - Classe di Concorso:   AA24 –(Francese)      
Ore 2  - Classe di Concorso:   AB24 –(Inglese)      
Ore 3  - Classe di Concorso:   A026 –(Matematica)   
Ore 3  - Classe di Concorso:   A031 –(Scienze e Cultura dell’Alimentazione) 
Ore 3  - Classe di Concorso:   A045 –(Diritto e Tecniche Amministrative) 
Ore 4  - Classe di Concorso:   B020 –(Laboratorio di Cucina) 
Ore 2  - Classe di Concorso:   B021 –(Laboratorio di Sala e Vendita) 
  

Ai sensi della normativa vigente, le ore del corso serale, saranno attribuite secondo il seguente ordine di priorità:  
1. Docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento orario.  
2. In caso di assenza di domande del personale docente avente diritto, si procederà alla nomina di personale supplente con lo 
scorrimento delle graduatorie interne d’Istituto. 

        
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  F.to Prof. Mimì MINELLA 
   

 Firma autografa omessa ai sensi e per   
effetto dell’art. 3 C. 2 del D. Lgs. n. 39/199 

 
 
Allegato: Modello richiesta ore corso serale 
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