
 

 
 

AVVISO N° 32 - a.s. 2018/2019 

 

 
A tutto il Personale Docente 

SEDE 

Al Sito www.icmennella.gov.it 

 

OGGETTO:Disponibilità per i docenti interni dell’Istituto ore residuali di lingua inglese.  

 

Si rende noto che l’Istituto intende procedere alla stipula di contratti individuali a t.d. per la copertura 

delle ore di insegnamento residuali. In particolare, si rende noto che sono disponibili le ore residuali non 

utilizzate per la formazione di COE – da coprirsi tramite l’eventuale assegnazione di ore eccedenti non 

istituzionali (c.d. “spezzoni”) fino a 6 ore settimanali, e comunque fino a un massimo di 24 ore 

settimanali di lavoro per i docenti destinatari dell’incarico – così come da seguente prospetto: 

 

Classe AB25 Lingua inglese nella Scuola 

Secondaria di I grado 

N° 6 ore 

Classi 2^A – 2^B 

 

Tutto ciò premesso,  

TENUTO CONTO che in ottemperanza all’art. 22 co. 4 L. 448/2001, l’attribuzione degli spezzoni orari 

non costituenti COE fino a 6 ore settimanali osserva le seguenti priorità:  

a) docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo a completamento orario;  

b) docenti con contratto a tempo indeterminato, disponibili, fino a un massimo di 24 ore settimanali;  

c) docenti con contratto a tempo determinato, disponibili, fino a un massimo di 24 ore settimanali; 

TENUTO CONTO, altresì, che nel rispetto dei principi di trasparenza e pari opportunità, sono così 

definiti gli ulteriori criteri di priorità per l’attribuzione degli spezzoni:  

1. il docente in servizio presso la sede avente codice meccanografico in cui si verifica la disponibilità ha 

precedenza sul docente in servizio presso l’Istituto ma su altro codice meccanografico;  

2. il docente in servizio presso l’Istituto ma su altro codice meccanografico rispetto a quello in cui si 

verifica la disponibilità ha precedenza sul docente in servizio presso l’Istituto con completamento orario 

presso altro Istituto (cattedra orario esterna); 
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 3. il docente in servizio su classe di concorso in cui si verifica la disponibilità ha priorità sul docente 

abilitato sulla classe di concorso in cui si verifica la disponibilità, ma in servizio su altra classe di 

concorso;  

4. qualora i precedenti descritti criteri di priorità non siano sufficienti a determinare l’attribuzione dello 

spezzone, si farà ricorso alle graduatorie interne di Istituto, anche tramite incrocio delle stesse qualora i 

docenti appartengano ad organici incardinati presso codici meccanografici differenti.  

Si invitano i docenti interessati e aventi titolo a produrre dichiarazione di disponibilità per l’attribuzione 

degli incarichi di cui al precedente prospetto. Tali dichiarazioni dovranno essere indirizzate al Dirigente 

e pervenire entro le ore 12:00 del giorno 18 settembre 2018, presso la Segreteria dell’Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Assunta Barbieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 



 

 

Allegato all’avviso n.32 

Al DirigenteScolastico 

SEDE 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………, in servizio in qualità 

di………………………………………a tempo indeterminato/determinato presso questo 

istituto nell’a.s. 2018-2019, ai sensi degli artt. 51 e 54 del CCNL Comparto Scuola del 

29/11/2007 e ss.mm.ii. 

DICHIARA 

Di essere disponibile ad effettuare lavoro straordinario, eccedente l’orario di servizio. 

Data Firma 

……………….. ………………………… 

 
 

Il/La sottoscritto/a in relazione alle eventuali ore straordinarie che effettuerà, per 

esigenze di servizio, nell’a.s.2018-19, 

RICHIEDE 

 Il pagamento totale delle ore di straordinarioeffettuate; 

 Il pagamento parziale delle ore di straordinario effettuate e la rimanenza a riposo 

compensativo; 

 Il recupero totale in giornate di sospensione dell’attività didattica o in altri periodi 

compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzionescolastica. 

Data Firma 

……………….. ………………………… 


