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Barletta, 01 ottobre 2021                                                                                                                                    

AL PERSONALE DOCENTE DELLA   SCUOLA SECONDARIA 

ALL’ALBO/AGLI ATTI 

AL DSGA 

 
COMUNICAZIONE N.22 
Oggetto: Disponibilità spezzoni orario per l’anno scolastico 2021/22  
Con la presente si informa che le ore residue non utilizzate per la costituzione di cattedre orarie 
sono le seguenti: 
 
CLASSE DI CONCORSO ORE DISPONIBILI 
AA25 Lingua Francese  2 
Ai sensi della normativa vigente, lo spezzone orario sarà attribuito secondo l’ordine delle operazioni 
di seguito indicato: 

1. In via prioritaria al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al 
completamento di orario e in possesso di abilitazione all’insegnamento per la classe di 
concorso cui si riferisce la disponibilità; 

2. Docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore 
eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore settimanali (sempre se in 
possesso  dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la 
disponibilità); 

3. 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); 

4. Personale supplente appositamente assunto mediante scorrimento delle graduatorie di 
istituto. 

I docenti interessati sono invitati a inoltrare la propria disponibilità all’indirizzo di posta 
elettronica BAIC86000A entro il 2 ottobre p.v., compilando il modulo allegato alla presente 

In mancanza di disponibilità da parte del personale interno, si procederà al conferimento di 
incarichi a tempo determinato scorrendo le graduatorie di istituto 

 
Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Addolorata Lionetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa    ai 

sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
0001 - AOO_1

Prot. 0006553/U del 01/10/2021 10:54VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.edu.it/

