
 

 
Ai Signori Docenti interessati 
SEDI 

 
Al Direttore S.G.A. 

All'Albo/ Sito Web 

Oggetto: Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali - Anno scolastico 
2021/2022. 

 
Con la presente e l'allegato prospetto, si comunicano le ore residue disponibili nell'Istituto pari e 

inferiori a 6, non utilizzate dall'U.A.T., per la costituzione di cattedre orarie. 
 
 

I  Docenti  interessati  abilitati,  utilizzando  lo  stampato  predisposto,  potranno  dichiarare 
formale disponibilità entro e non oltre le ore 14:00 del 13/09/2021 tramite e-mail 
bnis013008@istruzione.it  

 
Le ore residue saranno attribuite secondo il seguente ordine: 

1. personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario; 
2. personale con contratto ad orario completo con contratto a tempo indeterminato; 
3. personale con contratto ad orario completo a tempo determinato; 
4. supplenti non in servizio nella scuola. 

 
In caso di più richieste dei docenti a tempo  indeterminato  per  le  ore  residue  della  stessa 

classe di concorso, si procederà all'assegnazione di dette ore sulla base della graduatoria d'istituto. 
 

E' appena il caso di ricordare che, a fronte di un maggior carico orario ed esclusivamente per 
garantire la funzionalità dell'approntamento degli orari didattici,  i  docenti,  assegnatari  delle  ore 
residue con impegno oltre le venti ore, potrebbero dover svolgere il loro impegno professionale su sei 
giorni a settimana. 

 
QUADRO DELLE ORE RESIDUE 

 

CLASSE DI CONCORSO E DISCIPLINA ORE 

A020 – Fisica  5 

A045 – Scienze Economico Aziendali 2 

A051 -  Scienze e Tecnologie Agrarie 4 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Rosaria ICOLARO 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “A.M. de’ Liguori” 
Sant’Agata de’ Goti (BN) 

 
 
 

Oggetto: Disponibilità ad effettuare ore eccedenti l’orario d’obbligo 
– Anno scolastico 2021/2022. 

 
 

_l_ sottoscritto ______________________________________________, 

docente a tempo _______________________, Classe di Concorso ______, 

disciplina ___________________________________________________, 

in servizio presso questa Istituzione scolastica, nella sede di 

o Sede Centrale – Via Sant’Antonio Abate 
o Liceo Scientifico – Viale Giannelli 
o Liceo Classico e CAT – Via Capellino 

COMUNICA 

di essere disponibile, per l’anno scolastico 2021/2022, ad effettuare n.     

ore (eccedenti) di lezione per l’insegnamento di . 

 
 
 

Sant'Agata dei Goti,    /   /_       
 

Firma 
 

 


