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Circ. n°  239        Alghero  4 luglio 2019  

Ai sigg. docenti  IIS PIAZZA SULIS 
l DSGA 

   Al Sito 
  

Oggetto: Richiesta disponibilità ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un 
massimo di 24 ore.  A.S.  2019/2020   

 

Si comunica che se dopo le operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento da parte dell’USR o delle 

scuole polo residuano spezzoni pari o inferiori a 6 ore, questi vanno restituiti ai dirigenti scolastici delle 

singole scuole in cui si verifica la disponibilità. 

Visti i tempi ristretti che saranno assegnati al sottoscritto per definire l’organico di fatto, in via preventiva, si 

chiede la disponibilità delle SS.LL. ad accettare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (qualora si rendano 

disponibili per questa istituzione scolastica spezzoni orario).   

Verificate le disponibilità, il sottoscritto  provvederà ad attribuire gli spezzoni ai  sensi del comma 4 dell’art. 

22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448: 

a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo deter. avente titolo al completamento di orario e in 

possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità; 

b) quindi 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) poi 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) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle 

relative graduatorie di istituto. 

Pertanto si chiede di comunicare, entro le ore 14,00 di lunedì 8 luglio 2019, la propria disponibilità 

all’ufficio protocollo o mediante mail  marioperetto@iisalghero.it  

                     Il  Dirigente Scolastico 

          Mario Peretto 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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