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Informazioni sulla nomina dei docenti per gli insegnamenti che non costituiscono
cattedra (ex supplenti – personale docente non di ruolo)

Da quest'anno scolastico 2017-2018 le graduatorie dei supplenti cessano di avere effetto.
Pertanto gli insegnamenti che fino ad oggi erano svolti da chi si trovava in posizione utile
nelle graduatorie dei supplenti saranno assegnati, limitatamente all'a. s. 2017-2018, con le
procedure previste dal d. lgs. 64 del 13 aprile 2017, entrato in vigore il 31 maggio.

Queste procedure saranno oggetto di norme attuative del Ministero degli Esteri che non sono
state ancora emanate, ma che dovrebbero arrivare in breve tempo. 

In attesa delle nuove norme, pubblichiamo in via del tutto indicativa l'elenco degli
insegnamenti che potrebbero essere assegnati con le nuove procedure.

Si tratta di un elenco provvisorio, che deve essere ancora sottoposto alle verifiche e alle
autorizzazioni degli uffici competenti, suscettibile dunque di modifiche e integrazioni.

Nel momento in cui avremo ricevuto le indicazioni necessarie, pubblicheremo all'albo e nel
sito web della scuola l'elenco definitivo e tutte le informazioni disponibili sulle procedure da
adottare.

Le procedure previste dalla normativa dovranno essere svolte con estrema urgenza e in tempi
molto stretti, per garantire a tutti gli studenti lo svolgimento del curricolo di legge.

Pertanto invitiamo chi fosse interessato a partecipare a un'eventuale selezione a preparare il
proprio curriculum e a controllare il sito web della scuola per ogni comunicazione in materia.

Si precisa tuttavia che in attesa di altre indicazioni per il momento non potremo tener alcun
conto di documenti o candidature comunque trasmessi alla scuola.

Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo

1 allegato:
elenco provvisorio degli insegnamenti che non costituiscono cattedra,
da sottoporre alle verifiche e alle autorizzazioni degli uffici competenti



Elenco provvisorio degli insegnamenti che non costituiscono cattedra,
da sottoporre alle verifiche e alle autorizzazioni degli uffici competenti

scuola primaria (5 classi)
materia ore settimanali per classe totale ore

inglese 6 ore: 2 ore in III, IV, V 6 ore
materie comuni* 24 ore (22+2)* 24*

* ore di insegnamento da attribuire come supplenza temporanea, solo in caso di assenze del docente di ruolo
superiore a 10 giorni, quando non sia possibile ripartire le ore tra i docenti in servizio o organizzare
diversamente il servizio.

scuola secondaria di primo grado (4 classi, di cui 2 sezioni in II)
materia ore settimanali per classe totale ore

arte e immagine 2 ore in ogni classe 8 ore 

educazione musicale 2 ore in ogni classe 8 ore 
tecnologia 2 ore nelle classi I e II, 1 ora in III 7 ore 

lingua inglese 3 ore in ogni classe 12 ore

lingua francese
3 ore in I e II, 4 ore in III; 2 ore aggiuntive 
per studenti principianti in arrivo dall'Italia 

15 ore

scienze motorie 2 ore in ogni classe 8 ore 

scuola secondaria di secondo grado – liceo scientifico EsaBac
(5 classi, di cui 2 sezioni in III)

materia  ore settimanali per classe
totale ore

lingua e civiltà francese 4 ore in I 4 ore 
lingua e civiltà inglese 3 ore in ogni classe 15 ore

scienze 4 ore in I, 3 ore nelle altre classi 16 ore 

disegno e storia dell’arte 2 ore in ogni classe 10 ore

scienze motorie 1 ora in ogni classe 5 ore


