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Prot.n.9431          Bivona,24/10/2019 

Comunicazione n.49 
 

A tutti i Docenti 

AI DSGA 
Albo Online 

SEDE 
 
 

Oggetto: Integrazione circolare n. 18 del 08/10/2019 - Spezzoni orario di insegnamento pari o 

inferiori a 6 ore settimanali. 

 
Vista la comunicazione n. 10818 del 16/09/2019 dell’Ufficio V- Ambito Territoriale per 

la Provincia di Agrigento si avvia la procedura, per la copertura delle ore di insegnamento 

pari o inferiori a 6 ore settimanali.  

Considerato che l’organico di fatto e l’organico di diritto  presentano ulteriori 

disponibilità residue, per l’anno scolastico 2019/2020. 

Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria n° 

448/2001 nonché della nota MIUR Istruzioni operative supplenze a. s. 2019/2020, le ore 

saranno attribuite, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola, 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 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. 

Nel caso in cui più docenti si trovino nella medesima posizione  verrà  accordata  precedenza 

a1 docente con maggiore anzianità nel ruolo. 

Al termine di tale operazione, qualora non fosse stato possibile assegnare tutti  gli spezzoni 

orario al personale in servizio nella scuola, lo scrivente Dirigente Scolastico provvederà all’ 

assunzione di supplenti tratti dalle graduatorie di Istituto. 

Si invitano, pertanto, i docenti interessati a produrre domanda di disponibilità per 

l’attribuzione delle ore residue per le classi di concorso sotto indicate e a consegnarle al 

protocollo presso l’ufficio della segreteria amministrativa del1’istituzione scolastica  entro  e non 

oltre le ore 14.00 del giorno 28/10/2019. 

Si allega prospetto delle ore residue pari o inferiore a sei (6) settimanali da assegnare. 
 

 

Bivona, 24/10/2019 

         Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosetta Morreale 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,c. 2, del D.lgs 39/93 
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SPEZZONI ORARIO PARI O INFERIORI A 6 ORE 
 

CLASSE DI 

CONCORSO  

DISCIPLINA ORE 

A048 Scienze motorie e sportive negli 

istituti sc. II grado 

4 

 

B003 Laboratorio di Fisica 2 

 

B017 Lab. Sc. e Tecn. Elettr. ed 

Elettroniche 

1 

 

 
 


