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Richiesta disponibilità a prestare ore eccedenti a quelle di cattedra
Comunicazione n. 27
AiDocenti della S.S. 1° grado
Al DSGA
Sito Web
Atti
VISTA

la nota MIUR prot. 38905 del 28/08/2019 “Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni
e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo
ed A.T.A.
VISTA
la nota dell’USR Puglia Ufficio III Ambito Territoriale Bari prot. n. 15121 del
13/09/2019
VISTA
la nota dell’USR Puglia Ufficio III Ambito Territoriale Bari prot. n. 15562 del
20/09/2019
CONSIDERATA
la necessità di coprire per l’anno scolastico 2019/2020 i seguenti spezzoni
orari, inferiori alle 6 ore, e fino al 30 giugno, si invitano i docenti in indirizzo che ne hanno
titolo1, a presentare presso l’ufficio di segreteria entro e non oltre il giorno 02/10/2019, l’allegato
modulo di disponibilità o contrariamente la loro rinuncia, a prestare le seguenti ore eccedenti:
CLASSE DI CONCORSO
A060 - TECNOLOGIA
A030 – MUSICA
A049 - SCIENZE MOTORIE

ORE RESIDUE
2 ORE
2 ORE
2 ORE

1

Dalla nota MIUR prot. 38905 del 28/08/2019 “Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e indicazioni operative in materia
di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.: le ore vanno attribuite, 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 24 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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Si ricorda che la disponibilità ad ore eccedenti oltre le 18 comporta l’accettazione dell’orario di
servizio che verrà proposto, compresa l’eventuale perdita del giorno libero dalle lezioni, o una
distribuzione oraria non compatta. Si consiglia, pertanto, di verificare la collocazione delle ore
disponibili nell’orario definitivo in vigore dal giorno 30 settembre.
Nell’attribuzione si terrà presente la continuità didattica nella classe, rispetto allo scorso anno,
nonché le esigenze di funzionamento della scuola.

Cellamare, 27/09/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Canio D’ALESSIO
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