
 
 

 
 

CIRCOLARE N. 10 Lercara Friddi, 17/09/2022 

 
Ai/alle docenti interessati/e 

loro sedi 
All’Albo 

e al sito web della scuola 
 

OGGETTO: Disponibilità ore residue. 
 

Si rende noto che sono disponibili ore residue per le classi di concorso indicate in 
oggetto relativamente agli insegnamenti di seguito specificati: 

 

• Cl. di concorso A012: - N. 4 (quattro) ore di Discipline letterarie (Sede di Prizzi) 
 Cl. di concorso A013: - N. 3 (tre) ore di Latino e Greco (Sede di Lercara) 

 Cl. di concorso A017: - N. 2 (due) ore di Disegno e Storia dell’Arte (Sede di Lercara) 

 Cl. di concorso A019: - N. 2 (due) ore di Filosofia e Storia (Sede di Lercara) 

 Cl. di concorso A020: - N. 3 (tre) ore di Fisica (Sede di Prizzi) 

 Cl. di concorso A020: - N. 3 (tre) ore di Fisica (Sede di Vicari Diurno) 

 Cl. di concorso A021: - N. 2 (due) ore di Geografia (Sede di Alia) 
• Cl. di concorso AB24: - N. 4 (quattro) ore di Inglese (Sede di Alia Serale) 

 Cl. di concorso A026: - N. 5 (cinque) ore di Matematica (Sede di Vicari Serale) 
• Cl. di concorso A031: - N. 4 (quattro) ore di Scienze Alimenti (Sede di Alia Serale) 

 Cl. di concorso A037: - N. 2 (due) ore di Costruzioni (Sede di Vicari Serale) 

• Cl. di concorso A046: - N. 1 (uno) ore di Sc. Giuridico Econom. (Sede di Alia Serale) 
• Cl. di concorso A048: - N. 4 (quattro) ore di Scienze Motorie (Sede di Prizzi) 

• Cl. di concorso B020: - N. 5 (cinque) ore di Lab. Serv. Enog. Sett. cucina (Sede di 

Alia Serale) 

I/le docenti interessati/e, in possesso di abilitazione per le classi di concorso in 
oggetto, possono presentare istanza, tramite e-mail a PAIS01100C@ISTRUZIONE.IT , 
entro le ore 14.00 di VENERDI’ 23 SETTEMBRE 2022. 

L’attribuzione delle ore residue, oltre l’orario  d’obbligo, avverrà nel rispetto dell’ordine 
di precedenza discendente dalla graduatoria interna di istituto. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Giovanna Lascari 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
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