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                                             Ai Docenti Interessati Sede 

                                                                                                                             Albo – Sito Web 

Oggetto: Ore residue A.S. 2020/21 – Dichiarazione di disponibilità. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’art. 1 comma 4 del D.M. n. 131 del 13.6.2007,  che prevede che le ore di insegnamento pari o inferiori 

a 6 ore settimanali, che non abbiano contribuito a costituire cattedre, in applicazione dell’art. 22, comma 4 

della legge Finanziaria 28.12.2001 n. 448, dopo la conclusione delle operazioni di supplenza a livello 

provinciale possono essere assegnate, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola in possesso di 

abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, secondo il seguente ordine: 

1. personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario; 
2. personale con contratto a tempo indeterminato e determinato con orario completo, attribuendo fino 

ad un massimo di 6 ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo; 
3. infine, nel caso in cui siano rimaste ancora ore residue dopo le precedenti operazioni, le ore stesse 

saranno attribuite a nuovi supplenti mediante l’utilizzo delle graduatorie di istituto. 

VISTI gli spezzoni orari, pari o inferiori a 6 ore settimanali, disponibili per l’a.s. 2020/21 e che risultano  

            come di seguito indicati: 

1. A042 Scienze tecniche meccaniche – ore 3 fino al 30/06/2021 + ore 4 serale fino al 30/06/2021; 

2. A018 Tecniche di comunicazione   – ore 2 fino al 30/06/2020; 

3. A026 Matematica – ore 3 serale fino al 30/06/2020; 

VISTO   l’orario interno pubblicato sul sito ; 

si chiede a tutto il personale Docente di dare la propria eventuale disponibilità per effettuare ore eccedenti 

l’orario di cattedra, fino ad un massimo di 24 per l’intero anno scolastico 2020/2021 o fino alla data stabilita, 

entro e non oltre il giorno 27/10/2020, alle ore 08:00. 
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