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Ai docenti interessati 

Scuola Secondaria di primo grado 

ATTI - SEDE 

 

Oggetto:  Avviso disponibilità ore residue accorpate a cattedre interne a. s. 2021/2022.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota ministeriale n. 13520 del 29 aprile 2021 relativa alle Dotazioni organiche del personale 

docente per l’anno scolastico 2021/22 in cui, nelle disposizioni comuni per la scuola secondaria si legge che: 

“Ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le cattedre 

costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali. Per garantire l’unitarietà 

dell’insegnamento di una disciplina all’interno della stessa sezione, possono essere costituite cattedre 

superiori alle 18 ore. In tal caso il contributo orario eccedente viene considerato utile ai fini contrattuali per 

l’intero anno scolastico”;  

PRESO ATTO della Circolare Organico Scuola Secondaria di I grado dell’Ufficio X – Ambito Territoriale di 

Salerno, acquisita agli atti in data 27/05/2021 Prot. n. 1371,  

RENDE NOTA 

la disponibilità per i seguenti spezzoni residui orari:  
Classe di concorso: A022 Italiano, Storia e geografia  
Ore: 1  
Disciplina: APPROFONDIMENTO  
Classe: 3^ B 

 

     

Si invitano, pertanto, i docenti interessati a produrre, entro il giorno 17 settembre 2021, la dichiarazione di 

disponibilità ad effettuare prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo di servizio, resa attraverso la 

compilazione del modello allegato alla presente. 

Quest’ultimo potrà essere presentato presso gli uffici di segreteria oppure inviato via mail agli indirizzi di 

posta istituzionali  

In caso di esubero di domande, sarà data priorità all’eventuale istanza proveniente dal docente in servizio 

nella classe interessata sulla medesima classe di concorso.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

Si allega istanza di disponibilità. 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela Cuccurullo 
documento firmato digitalmente 
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