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           Al Personale Docente della Scuola secondaria di I grado
    
              p.c. Alla D.S.G.A
    

Al sito web

Circ. n. 15

OGGETTO: Richiesta di disponibilità allo svolgimento di ore eccedenti Scuola secondaria I
grado- a.s. 2022-2023

Si fa seguito alle istruzioni del MIUR di cui alla nota prot. 28597/22 a mente delle quali
nella scuola secondaria le ore di insegnamento  pari o inferiori  a sei ore settimanali,  che non
concorrono a costituire cattedra, si possono attribuire con il loro consenso, ai docenti in servizio
nella scuola forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento. 

La priorità va al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento
di orario, successivamente al personale con contratto ad orario completo- prima al personale con
contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato- fino al limite
di 24 ore settimanali. 

In subordine, i Dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando
le graduatorie di istituto.

Pertanto, si comunica che risultano attualmente disponibili i seguenti spezzoni:

1. A-022 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado, n. 6 ore settimanali nella
classe 3^C; 

2. A-030 Musica nella scuola secondaria di I grado, n. 6 ore settimanali nelle classi 1^A- 1^B-
1^C; 

3. A-030 Musica nella scuola secondaria di I grado, n. 4 ore settimanali nelle classi 1^D e 3^D; 
4. A-049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado- potenziamento, n. 4 ore

settimanali. 

             La dichiarazione di disponibilità, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire entro le ore
13:00 di mercoledì 14 settembre 2022, all’indirizzo fgic822001  @i  struzione.it  .  
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Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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