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Al Personale docente
Scuola Secondaria di I grado
Bacheca Docenti di Argo scuolanext
p.c. Al DSGA
Sito web
OGGETTO : INTERPELLO INTERNO PER ORE AGGIUNTIVE ALL’ORARIO D’OBBLIGO
PER SPEZZONI ORARIO FINO A SEI ORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO






Visto
l’art. 1 co. 4 del D. M n. 131 del 13 giugno 2007;
Visto
l’ art. 22 co. 4 della legge finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448;
Vista
la nota del M.I. prot. n. 26841 del 05.09.2020;
Vista
la nota prot. n. 32509 del 6 aprile 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Considerato che le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a
costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto, non fanno parte del piano di
disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma
restano nella competenza dell’Istituzione scolastica ove si verifichi la disponibilità di tali spezzoni di
insegnamento;
 Considerata la disponibilità in questa Istituzione scolastica di n. 02 ore di Lingua straniera Spagnolo
(Classe di concorso AC25) configurabili come spezzoni orario;
INVITA
i Docenti interessati a dichiarare la propria disponibilità all’attribuzione delle ore in premessa quali ore
aggiuntive oltre l’orario di servizio obbligatorio , nelle unità scolastiche e negli orari di seguito indicati:


Scuola Secondaria di I grado – plesso di Cardeto
Classe 3^ sez. D
mercoledì ore 11.00/13.00

Le ore saranno attribuite secondo il seguente ordine di preferenza, in ottemperanza ai criteri dettati dal comma
4 dell’art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448:
1. in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di
orario e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la
disponibilità o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina;
2. a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti
rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempreché in possesso dell’abilitazione
all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità o, in subordine, del titolo di
studio valido per l’insegnamento della disciplina);
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3. a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario
d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempreché in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per
la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità o, in subordine, del titolo di studio valido per
l’insegnamento della disciplina);
4. in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative
graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia).
L’istanza dovrà essere presentata, compilando e inviando alla segreteria della scuola , all’indirizzo
rcic875006@istruzione.it , il modulo allegato entro le ore 12.00 del 24 ottobre 2020.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

