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Prot. n. 10553/VII.1  Locri, 07/12/2019 
 

Circolare n. 71 
a.s. 2019/20 

 
 Ai Docenti  
 Agli Educatori 
 Al Personale ATA 
 
 Al DSGA 
 Al sito web 
 
OGGETTO. Disponibilità ore presso la sede carceraria 
 

Si comunica che il 7 gennaio 2020 inizieranno, in orario pomeridiano, le attività didattiche 
presso la sede carceraria di Locri; quest’anno saranno attivati percorsi di istruzione di secondo livello, 
relativi a due periodi didattici. 

Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti provvede solo in parte a soddisfare le 
necessità dell’organico. Pertanto, risultano disponibili le seguenti ore, assegnabili come ore eccedenti 
(fino ad un massimo di 6 ore oltre l'orario di servizio) o come ore a completamento di cattedra: 

 A012 – LETTERE: ore 3 
 A050 - SCIENZE DELLA TERRA: ore 3 
 A034 – CHIMICA: ore 2 
 A026 - MATEMATICA / A047 - MATEMATICA APPLICATA: ore 3 
 A045 - DISCIPLINE ECONOMICHE-AZIENDALI / A046 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE: ore 2 
 A031 - SCIENZA DEGLI ALIMENTI: ore 3 
 B019 - LABORATORIO DEI SERVIZI DI RICETTIVITA’ ALBERGHIERA: ore 2 
 B020 - LABORATORIO DEI SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA: ore 6 (4 + 2) 
 B021 - LABORATORIO DEI SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA/VENDITA: ore 4 (2 + 2) 

 
I docenti interessati possono segnalare la propria disponibilità, compilando il modulo allegato, 

da consegnare in segreteria o inviare via email entro le ore 12:00 di sabato 14.12.2019. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’IPSSA DEA PERSEFONE 

DI LOCRI 
 
 

 
 
 
OGGETTO: DISPONIBILITA’ A PRESTARE SERVIZIO PER L’A.S. 2019/20 PRESSO LA SEZIONE 
CARCERARIA 
 
 
 
Il / La sottoscritto/a _________________________________ docente a tempo determinato/indeterminato 

presso codesto Istituto per la materia / classe di concorso _________________________________________ 

si dichiara disponibile a prestare servizio presso la sezione carceraria di Locri per i seguenti insegnamenti: 

 

1. ________________________________________  n. ore __________ 

2. ________________________________________  n. ore __________ 

3. ________________________________________  n. ore __________ 

 

A riguardo, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del 

citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, dichiara di possedere le seguenti 

abilitazioni: 

 

1. Classe di concorso ________________________________________ 

2. Classe di concorso ________________________________________ 

3. Classe di concorso ________________________________________ 

 

Locri, ____________________ Con Osservanza 

 ______________________________ 

 

 

 

 

 

N.B. da consegnare in segreteria o inviare via email entro le ore 12:00 di sabato 14.12.2019 


