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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399

E-Mail: meic88300c@istruzione.it     – meic88300c@pec.istruzione.it
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C

Circolare n. 21

 Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado
 Al D.S.G.A

 All’Area personale

                   SITO WEB

Registro ArgoNext

OGGETTO: Ore residue pari o inferiori a 6 ore settimanali a.s. 2022/2023.Richiesta 
disponibilità docenti.

Si comunica che, al momento, risultano residuati i seguenti spezzoni orari:
Classe di concorso Disciplina Totale ore Classe/sezione

A022 LETTERE (GEOGRAFIA) Ore 2 2E 

A060 TECNOLOGIA Ore 2 3F

A001 ARTE E IMMAGINE Ore 6 1E-2E-3E

Si ricorda che nella scuola secondaria di primo, in subordine a quanto previsto all’articolo 2,
comma 2, dell’OM 112/2022, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori
a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai
docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui
trattasi, prioritariamente:

1. al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario
2. 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. 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.

Pertanto,  si  invita  il  personale  docente  disponibile  (nell’ordine  previsto)  ad  accettare  gli
spezzoni residuati, per la propria disciplina o per altra classe di concorso (se in possesso di specifica
abilitazione)  a  presentare  in  segreteria  –  entro  e  non  oltre  il  23  Settembre  p.v.  la  propria
dichiarazione di disponibilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli

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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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. PRIMO MILAZZO

Oggetto: Dichiarazione disponibilità spezzone residuo- a.s. 2022/2023

Il/la sottoscritto/a                                                                                in servizio presso la scuola

                                                      in qualità di docente di                                                         a

tempo __________________in   possesso dell’abilitazione all’insegnamento in 

___________________________conseguita il__________ con                      

DICHIARA

Di essere disponibile ad effettuare prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo di servizio 
per la seguente classe di concorso:

Classe di
concorso

Disciplina Totale ore Classe/sezione

Milazzo                                 
(firma del docente)
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