
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCOLARE INTERNA N. 10 
Prot. n. 6830/C55a     

 
Al personale docente della scuola secondaria di I grado 

 
Alla segreteria del personale 

All’albo on-line 
 
OGGETTO: Disponibilità ad effettuare ore aggiuntive di insegnamento  

 

VISTO l’art. 22, comma 4, della Legge 448 del 2001; 

VISTO il DM 131 del 2007, ovvero il Regolamento generale delle supplenze, ed in particolare l’art. 1, comma 

4; 

VISTA la nota ministeriale prot. N. 24306 del 1 settembre 2016; 

TERMINATE le operazioni di mobilità del personale docente; 

CONSIDERATA la presenza di spezzoni residui, non associati a formare cattedre intere o posti orario in fase 

di determinazione dell’organico di fatto; 

   

 Si richiede, con estrema urgenza, la disponibilità ad effettuare ore aggiuntive di insegnamento, 

retribuite e con contratto indipendente, per il corrente anno scolastico, rispettivamente per le classi di 

concorso in cui le SS. LL. sono abilitate, secondo le disponibilità presenti in tabella allegata (eventualmente 

da compilare e restituire alla segreteria del personale – S.ra Cristiana ) 

 

 Si precisa che gli spezzoni orario di n. 4 ore settimanali, relativi alle classi di concorso ex A028 (arte 

e immagine), ed ex A032 (musica), saranno attrbuiti rispettivamente ai docenti incaricati nell’ambito delle 

procedure di individuazioni per competenze, ovvero la docente Federica Querci, per l’insegnamento di arte 

e immagine, la docente Novella Curvietto, per l’insegnamento di musica. 

 

Resto a disposizione per tutti i chiarimenti del caso e per la verifica della Vs. disponibilità in base 

all’assegnazione precedente e alla tipologia di contratto individuale. 

 

 Nel ringraziarvi anticipatamente, porgo cordiali saluti    

 
 

Calenzano, 14 settembre 2016             Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Giuseppe Tito 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 
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ALLEGATO 1 – da restituire alla segreteria del personale, entro e non oltre il 18 settembre p.v. 
 
 
 

N. Insegnamento e classe di concorso Classe N. ore aggiuntive Barrare 

 

1 GEOGRAFIA – A043 2 B/C/E 2  

2 INGLESE – A345 2 G 3  

3 SPAGNOLO – A545 1 G 2  

4 TECNOLOGIA – A033 1-2 G 4  

5 SCIENZE MOTORIE – A030 1-2 G 4  

 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 
 

 

Io sottoscritta/o, docente a  TI         /  TD           presso codesto Istituto, mi rendo disponibile per 

l’insegnamento di __________________________, nella/e classe/i __________________, per l’a.s. 

2016/17.  

Mi impegno a seguire la/le classe/i senza operare discriminazioni nei confronti di tutti gli impegni 

previsti dalla funzione docente e dal calendario annuale delle attività. 

 

 

Calenzano, _______________     In fede 

 


