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Belvedere Marittimo, 19 settembre 2019    

                     A TUTTI I DOCENTI  

Abilitati per le classi di concorso  

A022 - AA25 - AB25 - AC25  

  

 Al DSGA (per gli adempimenti) 

  

AGLI ATTI 

                  

       AL SITO WEB DELLA SCUOLA  

 

  OGGETTO: Conferimento ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali.   

                         Manifestazione di interesse docenti. 

                                                  

Si chiede ai docenti indicati in indirizzo la disponibilità ad effettuare eventuali ore di insegnamento pari o 

inferiori a 6, precisando quanto esplicato nella nota MIUR 38905 del 28-08-2019 e di seguito specificato: 

 

“ i sensi dell art  1  comma    del  egolamento le ore di insegnamento  pari o inferiori a   ore settimanali  

che non concorrono a costituire cattedre o posti orario gi  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 verifica la disponibilità di tali 

spezzoni di insegnamento.  

La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le 

disposizioni di cui al comma   dell art  22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001  n    8  attribuendole  

con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per 

l insegnamento di cui trattasi  prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al 

completamento di orario e, 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 2  ore settimanali come ore aggiuntive oltre l orario d obbligo   

Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al 

personale in servizio nella scuola  i dirigenti scolastici provvedono all assunzione di nuovi supplenti 

utilizzando le graduatorie di istituto. 

Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che 

potrebbero scaturire dal frazionamento di posti o cattedre ” 
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Tanto premesso le SS.LL sono invitate ad esprimere la propria manifestazione d'interesse ad assumere 

eventualmente la docenza, presumibilmente per l'intero anno scolastico 2019/2020, delle discipline sotto 

riportate con il numero di ore disponibili e la sede di svolgimento.  

CLASSE DI 

CONCORSO 

 

MATERIA 

 

N. Ore 

Disponibili 

 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

 

A022 
ITALIANO, STORIA, ED.CIVICA, 

GEOGRAFIA 
1 

Scuola Secondaria di 1° 

Grado “Padre Giuseppe 

Puglisi” 

AA25 
LINGUA STRANIERA 

(FRANCESE) 
2 

Scuola Secondaria di 1° 

Grado “Padre Giuseppe 

Puglisi” 

AB25 
LINGUA STRANIERA  

(INGLESE) 
3 

Scuola Secondaria di 1° 

Grado “Padre Giuseppe 

Puglisi” 

AC25 
LINGUA STRANIERA 

(SPAGNOLO) 
4 

Scuola Secondaria di 1° 

Grado “Padre Giuseppe 

Puglisi” 

Il Dirigente scolastico si riserva di revocare l'assegnazione della supplenza relativa alle suddette ore in caso 

di ulteriore ristrutturazione cattedre, nomine e completamento cattedre da parte dell'ATP di COSENZA, le 

cui operazioni sono ancora in corso d'opera.  I docenti interessati sono invitati a compilare il modulo 

allegato e a consegnarlo in segreteria (Ufficio protocollo) entro e non oltre le ore 14.00 di sabato 28 

settembre 2019, per consentire il completamento del quadro orario delle lezioni . In caso di indisponibilità 

del personale docente interno di proceder  a nomina di supplente fino all'avente diritto ai sensi dell  art    0 

della L. 449/97. Per ragioni organizzative non saranno considerate valide le domande che perverranno oltre i 

termini indicati.  

 Si allega alla presente Modulo di "Manifestazione di interesse".  

   

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

   Ersilia Siciliano  
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