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Circolare n. 31  
AL PERSONALE DOCENTE 

 

OGGETTO: Richiesta disponibilità accettazione ore di insegnamento pari o inferiori a 6 (sei) ore 

settimanali - Sostituzione colleghi assenti 

 

Le SS. LL. sono invitate a manifestare per iscritto la propria eventuale disponibilità ad effettuare ore di 

insegnamento eccedenti l’orario di servizio, per un massimo di 6 ore settimanali. 
 

La disponibilità riguarda due modalità: 

1) Assegnazione annuale di ulteriori ore di insegnamento in aggiunta all’orario di cattedra nella disciplina 

impartita; 

2) Sostituzione di colleghi assenti secondo calendario proposto dal docente aspirante (in questo caso, 

saranno retribuite solamente le ore effettivamente svolte fino alla concorrenza del relativo capitolo e fondo 

gestionale). 

Le istanze devono essere presentate entro il giorno 28 settembre 2021 all’indirizzo di posta istituzionale 
 

Sono disponibili i seguenti spezzoni orario, pari o inferiori a 6 ore settimanali: 
• CLASSE DI CONCORSO – AA24 FRANCESE N 2 (DUE) ORE – (cl 1 D) 

• CLASSE DI CONCORSO – A031- SCIENZE DEGLI ALIMENTI- N 2 (DUE) ORE (cl 2E) 

• CLASSE DI CONCORSO-A034- SCIENZE E TECN CHIMICHE- N 2 (DUE) ORE (cl 5Fpast) 

• CLASSE DI CONCORSO A054- ARTE E TERRITORIO- N 2 (DUE) ORE (cl 3F- cl 4G) 

• CLASSE DI CONCORSO A041 –SCIENZE E TECN INFORMATICHE- N 3 (TRE) ORE (cl 1D-1E-1C) 
 

Gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore, che non contribuiscono a formare cattedre ovvero posti orario, vanno 

attribuiti ai docenti dell’organico dell’autonomia, con il consenso degli stessi, fermo restando che l’orario 

settimanale non può essere superiore alle 24 ore. 

L’assegnazione viene effettuata secondo le seguenti priorità: 

1. Ai docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento dell’orario in servizio 

nell’I.P.S. FILOSI, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi; 

2. Ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nell’I.P.S. FILOSI, forniti di specifica 

abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi; 

3. Ai docenti con contratto a tempo determinato in servizio nell’I.P.S. FILOSI, forniti di specifica 

abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi. 

4. Solo dopo aver esaurito la terza fase, qualora lo spezzone risulti ancora non assegnato, si ricorrerà alle 

graduatorie di istituto. 
 

Si allegano i modelli di domanda  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Margherita Silvestre 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.P.S. FILOSI 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità per l’A.S. 2021/2022 a effettuare ore eccedenti l’orario di servizio. 

 

 

_l_ sottoscritt_ insegnante di    
 

classe di concorso    
 

DICHIARA la propria disponibilità a effettuare n. ore settimanali eccedenti l'orario di servizio, con 

assegnazione annuale di ulteriori ore di insegnamento in aggiunta all’orario di cattedra nella disciplina 

impartita. 

 

 

 
 

Data,  (Firma)    



AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.P.S. FILOSI 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità per l’A.S. 2021/2022 a effettuare ore eccedenti l’orario di servizio. 

 

 

_l_ sottoscritt_  insegnante di    

classe di concorso    

DICHIARA la propria disponibilità a effettuare n. ore settimanali eccedenti l'orario di servizio, 

sostituendo i colleghi assenti, nelle ore di seguito riportate (contrassegnare con una X; si possono 

individuare più ore rispetto a quelle di dichiarata disponibilità): 

 

 

 

GIORNO 1^ ora 2^ ora 3^ ora 4^ ora 5^ ora 6^ ora 7^ ora 

Lunedì        

Martedì        

Mercoledì        

Giovedì        

Venerdì        

 

 

 

 

Data,  (Firma) 


