
 
    

 

CIRCOLARE  N. 24 

 A TUTTI I DOCENTI 
AL DSGA E PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori alle sei ore settimanali 

Si trasmette il prospetto riportante le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore al momento 
disponibili, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario e pertanto di competenza 
dell’istituzione scolastica, utilizzando le graduatorie d’Istituto. Come precisato dalla Nota MIUR 
AOODGPER prot. n. 0037856 del 28/08/2018 e come da circ. dell’Ufficio di Ambito Territoriale per 
la Provincia di Bari AOOUSPBA Prot. n.00014965 del 17/09/2018 Prot.15462 del 27/09/2018,  i 
docenti in servizio nella scuola assicureranno la copertura delle ore d’insegnamento (come da 
disponibilità di seguito allegata). Le ore disponibili al momento per l’anno scolastico 2018/2019 
sono le seguenti: 

Sede Classe di 
concorso 

 Disciplina  Classe/ Ore 
Sett. 

 

Minervino A11 ITALIANO  4A (4h it ) RESIDUE 

A11 LATINO 4B (2h lat) 

 

Tali ore saranno attribuite, su loro richiesta e “col loro consenso”, ai docenti in servizio nella scuola 
medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al 
personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, 
successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto 
a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore 
settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi 
in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i 
dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di 
istituto.” Si pregano i signori docenti interessati di fornire la propria disponibilità presentando 
apposita domanda entro il 3/10/2018 in segreteria (sign.Sinesi/ prof.ssa Tricarico). 

 
il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Nunzia Silvestri 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
AL DIRIGENTE L.S. “E. FERMI” 

CANOSA – MINERVINO  

 

OGGETTO. Dichiarazione di disponibilità ad effettuare ore residue di 
insegnamento pari o inferiori alle sei ore settimanali per l’a. s. 2018/19 
 

 

_l_  sottoscritt_  _________________________________________ 

 

Docente di ___________________    presso la sede di______________________ 

 

con contratto a tempo ___________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

la propria disponibilità ad effettuare n.______ settimanali nella/e classe/i  _____  

 

sez.________  per la classe di concorso _______________________ 

 
 
Canosa________________________                                      
 
 
                                                             Con osservanza, 
 
                                                                                      ____________________________ 

 

 

 


