
 
 
 
 
   
                                                                 

                 

                                                

   

 

  

 

 

 

 

  
_______________________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -   76121  BARLETTA -    tel.0883/571219 –  fax  0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it  -   pec: baic86600a@pec.istruzione.it  -  sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725   -  Cod. Mecc. BAIC86600A  -   Codice Univoco Ufficio UFE469 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  -  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

 

  Ai Docenti di: 
                                                                                                          Arte e Immagine 

                                                                                                                                    Musica 
                                                                                                                                    Tecnologia 

Lingua straniera Francese 
                                                                                                 Matematica 

                                                                                                             Sc. Motorie e Sport 
                                                                                                         Docenti Sost. EH 

Sc. Sec. I Grado  
 

Loro Sedi 
 

 
COMUNICAZIONE N. 12 

 
 
OGGETTO: Conferimento ore di insegnamento residue in organico di fatto. 
 
      In base alle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 
Dicembre 2001, n. 448, l’Istituzione Scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento 
residue attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di 
specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con 
contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al 
personale con contratto a tempo ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo 
indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore 
settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. 
    Solo in subordine a tali attribuzioni, nel caso in cui rimangano ore che non sia stato 
possibile assegnare al Personale in servizio nella Scuola, i Dirigenti Scolastici provvedono 
all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le Graduatorie di Istituto. 
     Tenuto conto di quanto sopra e delle ore residue in organico di fatto, disponibili in 
questa Scuola, si invitano i Docenti interessati a dichiarare la propria disponibilità ad accettare, in 
aggiunta al proprio orario di servizio d’insegnamento, le ore residue di seguito menzionate:  
  

  Arte e Immagine n. 4 ore; 
  Musica n. 4 ore; 
  Tecnologia n. 4 ore; 
  Lingua StranieraFrancese n. 4 ore; 
  Matematica n. 6 ore; 
  Scienze Mot. E Sport n. 4 ore 
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  Docenti sostegno EH  n. 4 ore e 30 minuti 
 
 
La disponibilità deve essere dichiarata con comunicazione scritta da presentare al Dirigente 
Scolastico entro il 15/09/2018, ore 13. 
 
 
 
 

          IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Rosa CARLUCCI 

mailto:baic86600a@pec.istruzione.it

		2018-09-14T12:20:53+0200
	CARLUCCI ROSA




