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Prot. Vedi segnatura         Bisuschio, 13.09.2022 

     Circolare 12 

 Ai Docenti  

 Al DSGA 

 All’Albo on line 

  Al Sito web  

 

 

Oggetto: Richiesta disponibilità per ore residue/spezzoni orario per l’a.s. 2022/2023 

 

 Le SS.LL. sono invitate a comunicare, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 15/09/2022, la propria disponibilità 

ad effettuare le eventuali ore residue, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo e fino a un orario complessivo 

massimo di ventiquattro ore settimanali, resesi disponibili per il corrente anno scolastico. 

I docenti interessati sono invitati a comunicare per iscritto, con simultaneo invio mail  all’Ufficio 

Personale(vais00400r@istruzione.it e al primo collaboratore della DS,  prof M. Mozzanica 

maurizio.mozzanica@isisbisuschio.it , riportando in oggetto “disponibile-residue classe di concorso-cognome” (es. 

disponibile-A012-Verdini) 

Sono disponibili le ore residue sotto riportate:  

 A012                     ore 6 

 B016                     ore 3 

 B022                     ore 4 

 

Criteri di assegnazione 

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. 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. 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. a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto; 

 

 Per i docenti a tempo indeterminato vale la posizione desunta dalla graduatoria interna d’istituto.  

 

Il Dirigente Scolastico 
          Maria Carmela Sferlazza 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2  del Dlgs 39/93 
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