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Oggetto: DISPONIBILITA’ a prestare Ore eccedenti relative a cattedre con orario settimanale
superiore a quello d’obbligo, per l’intero anno scolastico (art.28 C.C.N.L. scuola
2006/2009- CCNL Comparto Istruzione 2016-2018 e articolo 2, comma 3, dell’OM
n.112/2022).

In relazione all’oggetto, a seguito di ulteriori spezzoni orario resesi disponibili, al �ne di garantire ed assicurare il
prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, si chiede alle
SS.LL. di voler comunicare la propria disponibilità all’e�ettuazione di ore eccedenti per l’intero anno
scolastico relative a cattedre con orario settimanale superiore a quello d’obbligo (accettazione di incarico da parte
del Dirigente scolastico di svolgere ore di insegnamento in eccedenza alle 18 ore obbligatorie, �no a un massimo
di 24 ore settimanali) per un massimo di 6 ore settimanali, per le seguenti Classi di Concorso, relative a spezzoni
residui, compatibilmente all’orario scolastico settimanale, per le sottoelencate classi di concorso.
Alla presente si allega modulo per la dichiarazione di disponibilità da inviare entro il 06 OTTOBRE 2022 agli
u�ci di segreteria della scuola al seguente indirizzo ctis00400r@istruzione.it
In presenza di un numero di maggiore disponibilità rispetto agli spezzoni residui, per l’assegnazione, si procederà
tenendo conto delle graduatorie d’Istituto, compatibilmente con l’orario settimanale didattico.
Spezzoni residui:
Sede diurno

Classe di concorso indirizzo ore
A026 IPSSEOA

SMG
3

Sede Casa Circondariale
Classe di concorso indirizzo ore

A045 IPSSEOA 3
A051 IPSSASR 5

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.
3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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