
 

 

 

Ai Docenti Scuola Secondaria di primo grado 

ATTI - SEDE 

 

 

OGGETTO: Disponibilità ore residue anno scolastico 2020/2021 

 

Con la presente, si comunicano le ore residue relative all’anno scolastico 2020/2021 la cui 

copertura è di competenza della scrivente Istituzione Scolastica. 

Si chiede, pertanto, ai docenti interessati di produrre relativa istanza di disponibilità, mezzo mail 

(saic8bx00b@istruzione.it/ saic8bx00b@pec.istruzione.it) entro e non oltre il giorno 

11/11/2020 per:  

 

 N. 6 ORE A001 ARTE E IMMAGINE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  

 N. 6 ORE AB25 LINGUA STRANIERA INGLESE  

 N. 2 ORE A060 EDUCAZIONE TECNICA  

 N. 2 ORE AA25 LINGUA STRANIERA FRANCESE  

 

Le ore eccedenti saranno assegnate, in via prioritaria: 

a. 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; 

b. 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); 

c. 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); 

d. infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per 

scorrimento delle relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia). 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 

Scuola dell’infanzia –  Primaria -   Secondaria di primo grado 

Via Angelo Lanzetta, 2 – 84087- Sarno (SA) Cod. Mecc. SAIC8BX00B 
Cod.Fiscale: 94079370659 - Tel. 081/943020 - FAX: 081/5137373 

 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it       Pec: saic8bx00b@pec.istruzione.it      Sito web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 





 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPEZZONI ORARIO AI DOCENTI INTERNI 

a) Specifica abilitazione per l’insegnamento nella relativa classe di concorso disponibile; 

b) Continuità didattica nella stessa classe e sezione  

 

Nel caso di più aspiranti su di una classe di concorso, fermo restando i suddetti criteri, avranno 

precedenza i docenti che  hanno una maggiore anzianità di servizio 

 

Il contratto delle ore eccedenti sarà stipulato con inizio effettiva prestazione e termine 30/06/2021 

 

Si allega il modello di domanda. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

                    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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