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Oggetto: Disponibilità  ore residue fino a 6  ore settimanali a.s. 2020/21.
 
 Visto l’organico di diritto e l’adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto a.s. 2020/2021,
 

Che sono disponibili per l’a.s. 2020/2021 le seguenti ore residue:
 
MUSICA    
 
FRANCESE    
 
TECNOLOGIA   
 
SC.MOT. E SPORT.   
 
ARTE E IMMAGINE   
 

Si informa che ai sensi dell’art 1, c.4 del Regolamento D.M. del 13 giugno 2007 conferimento di ore di 
insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, delle 
n.448 e della nota MIUR n. 24306 dell’ 1/09/2016, confermata anche per il corrente a.s., tali ore saranno attribuite 
ai docenti in servizio in possesso di abilitazione specifica con priorità a:
 
Personale con contratto a T.D. per completamento d’orario
 
Successivamente con orario completo:

a) Personale con contratto a T.I.
b) Personale con contratto a T.D.

Fino al raggiungimento di massimo 24 ore settimanali.
 
Si precisa che: 
tra i  docenti in servizio con la stessa classe di concorso si  terrà presente della graduatoria interna  e a parità di 
punteggio  l'età anagrafica. 
 
Si pregano pertanto i docenti interessati di comunicare la  disponibilità, per eventuale assegnazione delle suddette 
ore residue, entro e non oltre il  03/10/2020  alle ore 12,00  presso l’Ufficio protocollo.
 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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Disponibilità  ore residue fino a 6  ore settimanali a.s. 2020/21. 

tto e l’adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto a.s. 2020/2021,

SI COMUNICA 
Che sono disponibili per l’a.s. 2020/2021 le seguenti ore residue: 

CL Concorso A030  2 ore 

CL Concorso AA25  2 ore 

CL Concorso A060  2 ore 

CL.Concorso A049  2 ore 

CL.Concorso A001  2 ore 

Si informa che ai sensi dell’art 1, c.4 del Regolamento D.M. del 13 giugno 2007 conferimento di ore di 
insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, delle disposizioni c. 4, art.22 Legge Finanziaria 28/12/2001 
n.448 e della nota MIUR n. 24306 dell’ 1/09/2016, confermata anche per il corrente a.s., tali ore saranno attribuite 
ai docenti in servizio in possesso di abilitazione specifica con priorità a: 

ale con contratto a T.D. per completamento d’orario 

Successivamente con orario completo: 
Personale con contratto a T.I. 
Personale con contratto a T.D. 

Fino al raggiungimento di massimo 24 ore settimanali. 

stessa classe di concorso si  terrà presente della graduatoria interna  e a parità di 

Si pregano pertanto i docenti interessati di comunicare la  disponibilità, per eventuale assegnazione delle suddette 
on oltre il  03/10/2020  alle ore 12,00  presso l’Ufficio protocollo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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tto e l’adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto a.s. 2020/2021, 

Si informa che ai sensi dell’art 1, c.4 del Regolamento D.M. del 13 giugno 2007 conferimento di ore di 
disposizioni c. 4, art.22 Legge Finanziaria 28/12/2001 

n.448 e della nota MIUR n. 24306 dell’ 1/09/2016, confermata anche per il corrente a.s., tali ore saranno attribuite 

stessa classe di concorso si  terrà presente della graduatoria interna  e a parità di 

Si pregano pertanto i docenti interessati di comunicare la  disponibilità, per eventuale assegnazione delle suddette 
on oltre il  03/10/2020  alle ore 12,00  presso l’Ufficio protocollo. 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 




