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CIRCOLARE N.1 

 
AL PERSONALE DOCENTE dell’IIS “A. SEGNI” 
DSGA, Albo, Atti, sito web 
 

 
Oggetto: Conferimento ore di insegnamento pari o inferiori alle 6 ore - A.S. 2022-2023 
 
Si informano gli interessati che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento, come confermato dalla 

circolare MIUR n. 37856 del 28 agosto 2018, le ore di insegnamento pari o inferiori a n. 6 settimanali, che 

non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto, restano nella 

competenza dell’Istituzione scolastica, ove si verifichi la disponibilità di spezzoni di insegnamento. 

 L’Istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento mediante attribuzione delle 

stesse ai docenti in servizio nella scuola, che abbiano fornito consenso e che risultino in possesso di 

specifica abilitazione per l’insegnamento di che trattasi. Sarà assegnata priorità al personale con contratto a 

tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, di seguito, al personale con contratto ad 

orario completo; relativamente al personale avente contratto ad orario completo, si terrà conto prima della 

tipologia contrattuale a tempo indeterminato, poi a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali 

oltre l’orario d’obbligo.  

Nelle more di definizione delle ore effettivamente disponibili, i docenti in servizio eventualmente 

interessati (in possesso di specifica abilitazione) sono invitati a comunicare per iscritto la propria 

disponibilità, utilizzando il modello allegato e inviandolo entro e non oltre il giorno 7 Settembre 2022 

esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo mail: ssis02400n@istruzione.it . 

 
 
Cordiali saluti            Il Dirigente Scolastico  

      Prof. Andrea Nieddu  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/9)  
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Modello comunicazione disponibilità ore aggiuntive  

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IIS “A.SEGNI” OZIERI  

 
 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a ………………………………….. il 

………………………… docente di …………………………………………….………… a tempo   determinato  indeterminato  

presso codesto Istituto, sede di ……………… , in possesso delle seguenti abilitazioni: 

_______________________________________________________________________  

comunica la propria disponibilità (non vincolante per l’amministrazione scolastica) a svolgere ore aggiuntive 

per le seguenti discipline: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Luogo e data …………………………………………………………… Il DOCENTE ……………………………………………………………  

 

Da inviare entro il 07.09.2022 alla seguente mail: ssis02400n@istruzione.it  
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