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DIRIGENTE SCOLASTICO- CIRCOLARE N.128 DEL 23/02/2021 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

ALL’ALBO D’ISTITUTO – SITO WEB 
   

 

Oggetto: richiesta disponibilità ore eccedenti l’orario d’obbligo settimanale previsto da contratto.  

  
  

Visto il regolamento sul conferimento delle supplenze di insegnamento D.M. 13/06/07 e la nota n. 0026841.05-09-

2020 con cui il ministero attribuisce alla scuola il conferimento delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore 

settimanali, si invitano i docenti interessati, muniti di relativa abilitazione, a comunicare per iscritto utilizzando 

il modulo allegato da inviare firmato all’indirizzo di posta elettronica rmic8cd003@istruzione.it  entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 24/02/2021, la propria eventuale disponibilità a prestare servizio oltre l’orario di cattedra 

previsto da contratto fino a un massimo di 24 ore settimanali. 

Sono disponibili le ore residue di seguito riportate: 

  

A-060 Tecnologia 4 

  

Criteri di assegnazione: 
Le ore eccedenti saranno assegnate, in via prioritaria: 

1. 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; 

2. quindi 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 (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la 

classe di concorso cui si riferisce la disponibilità); 

3. poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo 

fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si 

riferisce la disponibilità); 

4. infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative 

graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia). 

  

Per i docenti a tempo indeterminato vale l’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto.  

Allegato: 

Dichiarazione disponibilità 

  

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                       Prof.ssa Frascatani Maria Vittoria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                         dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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