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Sede Coordinata “S. Agata di P.”  -  C.M. FGRI020059  -  Via S. Maria le Grazie  -  tel./fax 0881/984120  -  71028 S. Agata di P. 
 

 

CIRC. N. 29 

PROT. N.  3333/VIII.9 

 

Foggia, 09 ottobre 2021 

 

Ai docenti delle sedi di 

Foggia e S. Agata di Puglia 

Al D.S.G.A. 

Al sito/albo 

 

Oggetto: Richiesta disponibilità all’accettazione ore di insegnamento aggiuntive pari o inferiori 

a 6 (sei) settimanali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

▪ Visto l’art. 22 comma 4 della legge n° 448 del 28.12.2001; 

▪ visto l’art. 1 comma 4 del Decreto Ministeriale 13 giugno 2007 n° 131; 

▪ vista la nota MIUR prot. n° 18329 del 25.09.2007 – punto 3); 

▪ visto il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007; 

▪ visto il C.C.N.I del 11.04.2017; 

COMUNICA 

che presso questa istituzione scolastica sono disponibili i seguenti spezzoni orario, pari o inferiori a 

6 ore settimanali: 

 A020 – Fisica: n° 6 ore FGRI020004 (corso mattutino) 

 A026 – Matematica: n° 4 ore FGRI020004 (corso mattutino) 

 AB24 – Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione Superiore – Inglese: n° 4 ore 

FGRI020004 (corso mattutino della sede di S. Agata di Puglia) 

 A020 – Fisica: n° 3 ore FGRI02050D (corso serale) 

 A046 – Scienze Giuridico-Economiche: n° 2 ore FGRI02050D (corso serale). 
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L’assegnazione degli spezzoni orari avverrà secondo le seguenti priorità: 

▪ ai fini del completamento obbligatorio dell’orario, ai docenti titolari (di ruolo) totalmente o 

parzialmente a disposizione, in possesso di abilitazione corrispondente o affine, in subordine 

ai docenti in possesso di idoneo titolo di studio; 

▪ ai fini del diritto al completamento dell’orario, ai docenti con contratto fino al termine delle 

attività didattiche, già in servizio nella scuola con orario ridotto, forniti di abilitazione per 

l’insegnamento cui si riferisce lo spezzone orario; 

▪ ai docenti titolari di ruolo in servizio nella scuola e in subordine ai docenti titolari in altre 

scuole ma utilizzati o assegnati a questa scuola, che hanno chiesto l’attribuzione di ore 

aggiuntive fino ad un massimo di ulteriori 6 ore settimanali; 

▪ ai docenti supplenti con contratto a tempo pieno fino al 31.08.2022 e in subordine ai docenti 

con contratto fino al 30.06.2022.  

Ovviamente sono esclusi tutti coloro che, inizialmente ad orario pieno, hanno poi ottenuto la 

trasformazione del contratto in part-time, nonché gli incaricati a tempo determinato, che hanno optato 

per lo spezzone orario, pur in presenza di disponibilità ad orario pieno. 

In presenza di più incaricati a tempo determinato, lo spezzone sarà attribuito al docente che nella 

graduatoria provinciale, riferita allo spezzone da ricoprire, occupa una migliore posizione 

 Il personale interessato è invitato a far pervenire a questa istituzione scolastica la disponibilità 

ad accettare ore di insegnamento per completamento eccedenti l’orario d’obbligo, entro e non oltre 

le ore 12 di mercoledì 13.10.2021. 

 

  
 


