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Ai docenti della Classe di concorso A050
Scienze Naturali Chimica e Biologia
Oggetto: AVVISO DI DISPONIBILITÀ ORE ECCEDENTI ORARIO DI CATTEDRA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, in base al quale “Nel
rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici
attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il
loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di
insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali” ;
VISTA la nota del MEF - Dip. Ragioneria Generale Ufficio XIII-prot. 33247 del 07/04/2016;
VISTO l’organico dell’autonomia per l’anno scolastico 2021/2022 del Liceo Vittoria Colonna;
VISTA la nota MI prot.n. 25089 del 06/08/2021 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione –Direzione generale per il personale scolastico;
PRESO ATTO che in O.F. a.s. 2021/2022 per miglioramento cattedra presso il Liceo Plinio Seniore
risultano ancora disponibili presso il Liceo Vittoria Colonna i seguenti spezzoni orari:
1. Ore 03 classe di concorso A050 –Scienze Naturali (RMPM180008)
INTERPELLA

i docenti interessati a dichiarare la propria disponibilità all’attribuzione delle ore in premessa quali ore
aggiuntive oltre l’orario di servizio obbligatorio.
Le ore saranno attribuite in via prioritaria, al personale con contratto a tempo indeterminato avente titolo
al completamento di orario e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui
si riferisce la disponibilità sull’ organico di sede o, in subordine, del titolo di studio valido per
l’insegnamento della disciplina;
L’istanza dovrà essere presentata, compilando e inviando alla segreteria della scuola, all’indirizzo
rmpm180008@istruzione.it, il modulo allegato entro le ore 12.00 del 25 settembre 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franca Ida ROSSI
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