
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIFESA GRANDE” - TERMOLI (CB) 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria “Difesa Grande” 

Scuola dell’Infanzia “Via Volturno” e Scuola Primaria “Via Po” 
Scuola Secondaria di I grado “Difesa Grande” 

Viale Santa Maria degli Angeli    0875/712904 - C.F. 91055150709 
SITO WEB: www.comprensivodifesagrande.edu.it 

PEC: cbic857003@pec.istruzione.it 
PEO: cbic857003@istruzione.it 
Codice Univoco Istituto: UFIEA0 

 

 
AL PERSONALE DOCENTE  

Della Scuola Secondaria di I Grado 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 
E p.c. al DSG 

Dott. Osvaldo PALUMBI 
 

COMUNICAZIONE N. 21 

OGGETTO: Dichiarazione disponibilità ore eccedenti 

Si invitano i Sigg. Docenti interessati a presentare mezzo mail all’indirizzo cbic857003@istruzione.it la 

dichiarazione di disponibilità, ivi allegata, ad effettuare prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo di servizio, a 

tutt’oggi disponibili, e fino ad un massimo di 24 ore, per le seguenti materie: 

 

Classe di concorso Ore disponibili Note 

A022 -Italiano -Storia e 
Geografia 

6 Fino al 30/06/2022 

A049 Scienze motorie I Grado 6 Fino al 30/06/2022 

 

Si informa che la disponibilità non dà diritto automatico alla nomina.  

Si precisa che l’ordinanza n. 60/2020, all’art. 2 comma 3 così recita: “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.” 

I docenti di ruolo, in servizio per l’anno scolastico 2021/2022, in possesso dell'abilitazione e interessati alle ore 

residue, sono invitati a inviare la loro disponibilità con semplice mail, indicando per quali ore si rendono disponibili 

e l'eventuale abilitazione, qualora la classe di concorso fosse differente da quella di titolarità nell'istituto. 

Si allega modulo da consegnare entro e non oltre le ore 12:00 del 13/09/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO)  
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