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 CIRCOLARE n° 10                                                                                                               30 settembre 2017 
  

                                                                                                                                                              Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 
                                                                                                  All’albo on line 

 

Oggetto: Assegnazione ore eccedenti a.s. 2017/2018 (spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali). 

               L’art.1, comma 4 del D.M.n.131 del 13/06/2007, prevede che le ore di insegnamento, pari 

o inferiori a 6 ore settimanali che non abbiano contribuito a costituire cattedre siano “restituite” ai 

Dirigenti Scolastici i quali, in applicazione dell’art.22, comma 4 della legge Finanziaria 28/12/2001 

n.448, le assegnano, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di 

abilitazione, nel seguente ordine: 

• prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al 

completamento di orario; 

• successivamente al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato con orario 

completo, attribuendo fino ad un massimo di 6 ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo; 

• nel caso in cui siano rimaste ancora ore residue dopo le precedenti operazioni, le ore stesse 

saranno attribuite a nuovi supplenti mediante l’utilizzo delle graduatorie di istituto. 

• ai docenti che hanno chiesto una riduzione dell’orario di servizio nell’ambito dell’ organico 

dell’autonomia, non saranno assegnate ore eccedenti.   

• Si precisa che in caso di assegnazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo (18 h.) non sarà 

garantita la fruizione del giorno libero.                                                  

Presso questo Istituto ci sono le seguenti ore da assegnare: 

DISPONIBILITA’ RESIDUE TEANO/SPARANISE AL 29 SETTEMBRE 2017 

CLASSE DI CONCORSO ORE TOTALE 

A12 Italiano e storia 6 Teano 6 

A19 Storia e filosofia 2 Teano 2 

A27 Matematica e fisica 3 Sparanise 3 

A54 Storia dell’arte 6 Sparanise 6 

AB24 Inglese 6 Sparanise 
3 Teano 

9 

Si invitano i docenti in indirizzo, se interessati, a presentare richiesta, compilando l’allegato 

modello, entro il 04/10/2017 presso l’Ufficio del Personale            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                           f.to  Prof. Paolo Mesolella 

United Nations 
Educational, Scientific and 

Cultural Organization 

ISISS “Ugo Foscolo” 
Teano 
Member of UNESCO 
Associated Schools 
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Al Dirigente Scolastico 

ISISS UGO FOSCOLO 

TEANO-SPARANISE 

SEDE 

 

 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità ad effettuare servizio eccedente l’orario di cattedra. 

 

 

 Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………….,    

docente a tempo indeterminato in servizio c/o questo Istituto in qualità di docente titolare per la classe 

di concorso…………………………………………………., in possesso di abilitazione classe di 

concorso……………………………………….. 

 

DICHIARA 

 

di essere disponibile ad effettuare un orario settimanale eccedente l’orario di cattedra per n. …….. 

ore per l’insegnamento di………………………………………….  nell’anno scolastico 2017/18 

 

 

 

                                                                                                                In fede 

                                                                                            ___________________________ 

 

 

 

Teano, _________________________ 

 

 


