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CIRCOLARE N. 69 

   
  A: 

 
Docenti 
Sito Web 
 

            
Oggetto: Richiesta disponibilità dei Docenti per eventuali ore eccedenti l’orario di servizio (A012) 

 
  

Si avvisano i Sigg. Docenti che, relativamente alle supplenze fino al termine delle attività didattiche di 
seguito elencate e da conferire per spezzoni fino a 6 ore, potranno dare formale comunicazione della 
disponibilità per iscritto in vicepresidenza entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 30/09/2021.  

Tali ore potranno essere assegnate, con il loro consenso, ai docenti in servizio nell’istituto in possesso di 
abilitazione all’insegnamento nella stessa classe di concorso, fino al limite delle 24 ore settimanali, previa 
compatibilità oraria, secondo il seguente ordine di priorità:  
1. Al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento orario.  

2. Ai docenti titolari di ruolo in servizio nella scuola (e in subordine ai docenti di ruolo titolari in altre scuole ma 

utilizzati/assegnati in questa scuola). Per i docenti titolari si procederà tramite l’ordine di graduatoria 

interna, dando la precedenza, ai docenti di ruolo titolari che già insegnano sulla stessa tipologia di posto o 

classe di concorso. Per i docenti di ruolo titolari altrove, ma in servizio presso questa scuola, la priorità sarà 

determinata dall’ordine di operazioni di “utilizzazioni/assegnazione provvisorie”.  

3. Ai docenti supplenti con contratto a tempo pieno fino al 31/08/2021.  

4. Ai docenti supplenti con contratto a tempo pieno fino al 30/06/2021.  

 
Si precisa che ogni docente potrà dare la propria disponibilità per le ore di eccedenti l’orario di servizio 

disponibili presso la scuola in cui è titolare o utilizzato o assegnato e che, a seguito del conferimento delle ore 
aggiuntive, il docente potrebbe non usufruire del giorno libero.  

  

Cl. Conc.  Ore  

A012  6  

 
 
                    Il Dirigente Scolastico 
               Maria Carmela Sferlazza 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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