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       Al Personale docente in servizio presso  

il corso serale dell’IPSIA di Ischitella 

 

 

OGGETTO: Assegnazione ore disponibili di competenza del Dirigente Scolastico. – a.s. 2020/2021. 

 

 

Si chiede, a tutto il personale docente in servizio presso il corso serale della sede dell’IPSIA di Ischitella, di 

presentare formale comunicazione di disponibilità alla stipula di contratto sulle ore di cui all’oggetto. 

 Tanto al fine dell’applicazione delle vigenti disposizioni (art.2 comma 3 dell’OM. 60) che prevedono: “Nella 

scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione 

dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive 

oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli 

interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o 

posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul 

sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina”. 

 Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo degli spezzoni orari fino a sei ore disponibili presso il serale di 

Ischitella (FGRI01351B): 

 

CLASSE DI CONCORSO ORE 

A017 03 

A046 04 

A050 02 

B003 02 

B018 04 

 

Il personale interessato è invitato a darne comunicazione mediante compilazione della "dichiarazione di 

disponibilità ore eccedenti" presente sul sito web dell’Istituto al seguente link 

https://www.iismaurodelgiudice.edu.it/images/file/Modulistica/personale/Modulistica_varia_assenze/004.pdf nella 

sezione modulistica. 

 

Tale dichiarazione dovrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo, o in alternativa inoltrata ad uno 

dei seguenti indirizzi di posta elettronica fgis01300a@pec.istruzione.it -  fgis01300a@istruzione.it  entro e non oltre le 

ore 12:00 del 19/10/2020. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        prof.ssa Teresa Cucciniello 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme collegate, il 

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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