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CIRCOLARE N.76 
Prot.n. /07 del 09.01.2017 

Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 

Oggetto: Conferimento di 6 ore di potenziamento classe concorso A060 Liceo Scientifico Pozzomaggiore 2016-17 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO l'art. 22, comma 4, della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448 ; 

- VISTO l'art. 1, comma 4, del Regolamento sulle supplenze del personale docente adottato con D.M. n. 131 del 13 
giugno 2007; 

- VISTA la Circolare Prot.n. 24306 del 1 Settembre 2016 A.S. 2016/2017 "Istruzioni e indicazioni operative in materia di 
supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A"; 

- VISTE le cattedre ed i posti previsti nell’organico di diritto per l’a.s. 2016/2017 e quelli confermati nella fase di 
adeguamento alla situazione di fatto dell’organico dell’autonomia dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

- VISTA la Nota USP di Sassari prot. 0006260.30-08-2016 con oggetto: Disponibilità posti comuni della scuola secondaria 
di II grado. A.s. 2016/17 

- CONSIDERATO che presso il Liceo Scientifico di Pozzomaggiore risultano a tutt’oggi disponibili n. 6 (sei) ore di 
insegnamento della classe di concorso A060 (posto di potenziamento); 

TENUTO CONTO che la normativa vigente precede che l'istituzione scolastica “provvede alla copertura delle ore di 
insegnamento in questione [….], 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 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”; 

INVITA 

i docenti della Classe di concorso A060, a presentare una comunicazione scritta di disponibilità entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 13.01.2017 esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo mail: ssis02400n@istruzione.it 
Qualora dovessere pervenire più richieste si darà priorità al docente con maggiore anzianità di servizio in ruolo (con 
riferimento alla decorrenza giuridica). 

 
Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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