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Circ 35  Bari, 13/10/2020 

 

 Al Personale Docente Sc. sec. I grado 

Al D.S.G.A. 

All’Albo 

Agli Atti 

Al sito web 

 

Oggetto:  Richiesta disponibilità assegnazione a supplenza di spezzoni pari o inferiori a 6 ore.  

Manifestazione di interesse docenti - a.s. 2020/2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’rganico assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA la nota 26841 del 5 settembre 2020, recante istruzioni e indicazioni operative supplenze scuola 

personale docente, educativo e ATA a.s. 2020/2021; 

CONSIDERATO che la precitata nota, riguardo al conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 

ore settimanali, riporta che: “Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza, nella scuola 

secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in 

applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente 

scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo 

massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento 

pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai 

docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul 

sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina”; 

CONSIDERATO che la normativa vigente assegna ai dirigenti scolastici la competenza del conferimento 

degli incarichi annuali per tali spezzoni orari e prevede, per gli insegnanti già in servizio 

nell'Istituto il 1° settembre, con il seguente ordine di priorità:  

a) personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in 

possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la 

disponibilità;  

b) docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti 

rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione 

all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);  

c) docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto 

all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione 

all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità), 

VALUTATA l’opportunità di procedere all’acquisizione della disponibilità da parte dei docenti interessati ad 

accettare supplenza di spezzoni orari per l’intero a.s. 2020-2021, pur nelle more della 

pubblicazione dell’attesa nota dell’Ufficio VI Ambito Territoriale di Bari, con la quale vengono 

restituite alcune classi di concorso/spezzoni orari alla disponibilità dei Dirigenti Scolastici; 

A garanzia e tutela del diritto allo studio degli alunni 
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INVITA 

i docenti, in possesso di specifica abilitazione e che hanno interesse a richiedere l'assegnazione dello 

spezzone a far pervenire, la propria disponibilità ad assumere la docenza, per l’intero anno scolastico 

2020/2021 e fino al termine delle lezioni, per le discipline sotto riportate: 

CL. CONCORSO DISCIPLINA N. ORE DISPONIBILI NOTE 

A022 
ITALIANO, STORIA  

E GEOGRAFIA 
2 ore residue classe 1^ sez. A 

Il Dirigente scolastico si riserva di revocare l'assegnazione della supplenza relativa alle suddette ore in caso 

di ulteriore ristrutturazione cattedre, nomine e completamento cattedre da parte dell'ATP di BARI, le cui 

operazioni sono ancora in corso.  

I docenti interessati sono invitati a compilare il modulo allegato e a consegnarlo in segreteria (Ufficio 

protocollo) entro e non oltre il 16/10/2020 ore 13:00, per consentire quanto prima possibile il 

completamento dell’organico docenti d’Istituto. 

Per ragioni organizzative non saranno considerate valide le domande che perverranno oltre i termini 

indicati.  

Si precisa che, in caso di disponibilità sul medesimo spezzone orario da parte di più docenti, il diritto alla 

nomina sarà riconosciuto in relazione alla posizione di graduatoria interna d’Istituto per l’anno scolastico 

2019/2020. 

In mancanza di dichiarazioni di disponibilità, per le ore residue non coperte, si procederà a nomina di 

supplente esterno all’istituzione scolastica tramite scorrimento delle graduatorie d’Istituto.  

Si allega alla presente Modulo di dichiarazione disponibilità ad assumere supplenza fino a 6 ore. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 
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