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Circolare nr.  42          Termini Imerese 18/10/2022 

       

Al personale Docente 

Scuola Secondaria di 

primo Grado 

I.C. “Tisia d’Imera”  

            Termini Imerese 

 

OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITA’ ACCETTAZIONE ORE DI INSEGNAMENTO PARI 

O INFERIORI A 6 (SEI) ORE SETTIMANALI. 
 

Si comunica che in seno all’Organico del nostro Istituto risulta la disponibilità delle seguenti ore di 

insegnamento: 
 

• ADMM – Sostegno EH  scuola secondaria di  I grado n° 6 ore ( classe 1^C ) 

Lo spezzone può essere attribuito eventualmente a nr. 2 docenti tra tutti quelli che hanno 

dato la disponibilità. 
 

Le SS. LL. sono invitate a manifestare per iscritto la propria eventuale disponibilità ad 

effettuare le suddette ore di insegnamento eccedenti l’orario di servizio. 
 

Le istanze devono essere presentate entro il giorno 25 ottobre 2022  

Gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore, che non contribuiscono a formare cattedre ovvero posti 

orario, vanno attribuiti ai docenti dell’organico dell’autonomia, con il consenso degli stessi, 

fermo restando che l’orario settimanale non può essere superiore alle 24 ore. 

L’assegnazione viene effettuata secondo le seguenti priorità: 

 

1. ai docenti con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento dell’orario 

in servizio nell’Istituto comprensivo “Tisia d’Imera”, forniti di specifica abilitazione per 

l’insegnamento di cui trattasi; 
 

2. ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nell’Istituto comprensivo 

“Tisia d’Imera”, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi ( con 

priorità ai docenti che nell’a.s. 2022/2023 operano sul sostegno); 
 

3. ai docenti con contratto a tempo determinato in servizio nell’Istituto comprensivo 

“Tisia d’Imera”, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi; 
 

4. solo dopo aver esaurito la terza fase, qualora lo spezzone risulti ancora non assegnato, si 

ricorrerà alle graduatorie di istituto. 

Si allega il modello di domanda. 
                  Il Dirigente Scolastico 

          prof.ssa Antonina RAINERI* 
(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. 


