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CIRCOLARE N. 1 
del 10/09/2022 

 

AI SIG. DOCENTI ABILITATI NELLE CLASSI DI CONCORSO 

A021 – GEOGRAFIA 
A050 – SCIENZE NAT., CHIMICA E GEOGRAFIA 

AB24 - INGLESE  
AD24 - TEDESCO 

SEDE 

 OGGETTO: Richiesta disponibilità ore eccedenti pari o inferiori a 6 ore settimanali. 

Come è noto alle SS.LL. l’art. 1 comma 4 del D.M. n. 131 del 13.6.2007,  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. 

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 2022/2023, entro e non oltre il giorno 

15/09/2022 per le seguenti classi di concorso: 

1. A021 – GEOGRAFIA per n. ore 2; 

2. A050 – SCIENZE NAT., CHIMICA E GEOGRAFIA per n. ore 2; 

3. AB24 - INGLESE per n. ore 2 CORSO SERALE; 

4. AD24 – TEDESCO per n. ore 2 CORSO SERALE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE                                                                     
Damiano Francesco IOCOLO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

 

Scuola Superiore L. FAZZINI - V. GIULIANI
C.F. 83002660716 C.M. FGIS00400G
A242BE9 - SEGRETERIA

Prot. 0002455/U del 10/09/2022 10:36:42

../www.fazzinivieste.edu.it
mailto:fgis00400g@istruzione.it
mailto:fgis00400g@pec.istruzione.it

