
 
Ruvo di Puglia, data del protocollo 

A tutti i docenti in servizio 
Al  DSGA 

LORO SEDI 
Al sito web sez circolari 

All’Albo 
 

Circolare n. 10 
 

OGGETTO: Richiesta disponibilità assegnazione spezzoni orari a.s. 2022-23 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO:  L’organico assegnato a questa Istituzione Scolastica per AS 2022/23 
VISTO:  Il regolamento sulle supplenze nota MIUR n. 28597  del 29/07/2022 , secondo il quale (§ 

2.2)  “Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto 
all’articolo 2, comma 2,dell’OM 112/2022, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di 
insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire 
cattedra, attribuendole, 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. 

VISTA:  la nota dell’Ufficio VI Ambito Territoriale di Bari  prot. N. 24344 del 14/09/2022, con la quale 
si autorizzano i Dirigenti Scolastici al conferimento dei suddetti incarichi per spezzoni sino 
a 6 ore settimanali; 

a garanzia e tutela del diritto allo studio degli alunni  
INVITA Le SS.LL. 

a rendere la propria disponibilità ad assumere incarico di insegnamento  per l’intero anno scolastico 2022/23 
e nomina al 30/06/2023, per le discipline sotto riportate:  
Cl. Concorso AB25  Lingua inglese (INGLESE)  - 6 ORE 
Cl. Concorso A030 Ed Musicale  - 6 ORE 
Si precisa che possono dare disponibilità tutti i docenti in possesso di specifica abilitazione, anche se in 
servizio su altra classe o su posto di sostegno. 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 e/o 
d’Istituto. In caso di più disponibilità, la scrivente si riserva di attribuire incarico a più di un docente disponibile 
al fine di garantire più efficiente organizzazione delle cattedre sui diversi plessi 
I docenti interessati sono invitati a compilare il modulo allegato e trametterlo mediante invio a 
bamm281007@istruzione.it  entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 26 settembre 2022  
In assenza di disponibilità alla copertura  dell’intero spezzone delle 6 ore, la scrivente procederà a 
convocazione da graduatorie di istituto 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rachele De Palma 

mailto:bamm281007@istruzione.it




Alla Dirigente Scolastica 

Scuole medie Cotugno Carducci Giovanni XXIII – Ruvo di Puglia 
 

 
OGGETTO: disponibilità ad incarichi ore aggiuntive fino a 6 ore settimanali 
 
 
Il/la sottoscritta             

Nata/o a       il        

In servizio in questo istituto in qualità di docente a tempo 

 ☐ determinato ☐  indeterminato 

su classe di concorso            

tipo di posto   ☐  comune   ☐  di sostegno 

OFFRE DISPONIBILITA’ 

ad assumere incarico aggiuntivo di insegnamento con ore eccedenti orario d’obbligo e fino a 6 ore 

settimanali  su classe di concorso 

☐ AB25  Lingua inglese (INGLESE)   

☐ A030 Educazione musicale  

Nell’attribuzione dell’incarico avranno priorità: 

1. Docenti a tempo determinato avente titolo al completamento di orario 

2. Docenti a orario completo a tempo indeterminato, con priorità ai docenti in servizio sulla 

stessa disciplina, in ordine di punteggio in graduatoria interna 

3. Docenti a orario completo a tempo determinato con priorità ai docenti in servizio sulla stessa 

disciplina, in ordine di punteggio in GPS/graduatoria di istituto. 

Ruvo, data         Firmato     

 


