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Circ. n. 221 

Roma, 21-07-2022  

AL PERSONALE DOCENTE  
Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Oggetto: Assegnazione ore residue a.s.2022/2023.   
Si rende noto che, nell'organico di fatto di questo Istituto, per l’a.s. 2022/2023 , risultano 
disponibili   i seguenti spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore: 
AO22 ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA ,GEOGR. SC. SEC. 1° 
GRADO 

2 ORE  

A030 MUSICA 2 ORE 
A049 –SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 ORE 
A060 TECNOLOGIA  2 ORE 
AB25 INGLESE 3 ORE 
AC25 SPAGNOLO  2 ORE 

 
Si invitano gli insegnanti, in possesso di specifica abilitazione, che hanno interesse a richiedere 
l'assegnazione degli spezzoni di cui al suindicato prospetto, a far pervenire via mail all’indirizzo 
rmic8f000g@istruzione.it , tempestiva dichiarazione scritta di disponibilità (in allegato )nel più 
breve tempo possibile e comunque entro il  5/08/2022 , compilando il modello di domanda 
allegato alla presente.  
Si ricorda che gli insegnanti possono acquisire ore di insegnamento aggiuntive rispetto alle 18 
previste dalla cattedra ricoperta fino ad un massimo di 24 settimanali, con priorità attribuita ai 
docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento d'orario. In mancanza 
di dichiarazioni di disponibilità, per le ore residue non coperte, si procederà ad eventuale ulteriore 
richiesta ai docenti in ingresso , e successivamente alla nomina di supplenti, attingendo dalle 
graduatorie di Istituto. 
In caso di più richieste per la medesima classe di concorso , verrà data preferenza al titolare con 
maggior punteggio nella graduatoria interna a.s. 2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                
Dott.ssa Marina D’Istria 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO-IC Via Crivelli -ROMA 

      

 

La/Il sottoscritta/o    _____________________docente a tempo  indeterminato/determinato, 

presso questo Istituto  su classe di concorso_____  abilitato alla classe di concorso ______ 

DICHIARA 

di essere disponibile ad accettare ore eccedenti l’orario d’obbligo settimanale per la seguente 

classe di concorso _______________________ e per n. ore _______________ 

 

Roma,______________  

 FIRMA 

 _________________________ 

 

 


