
A tal fine si specifica che, secondo la O.M. n. 60/2020 e C.M. prot 26841 del 05/09/2020:
"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 concoirono 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 tìtolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina.1'

Si specifica che:

1.Il personale di molo o non di ruolo in regime di part-time non può in nessun caso, attenere ore aggiuntive

d'insegnamento (art. 38 comma 8 CCNL 29/11/2007)2.Nei confronti dei docenti con orario cattedra di n. 18 ore includenti una o più ore a disposizione verranno retribuite
solo le ore eccedenti le 18 (esempio cattedra 17b + Ih; ore eccedenti da assegnare 3h; ore eccedenti retribuibili 2h)

Si invita, pertanto, il personale interessato, in possesso dei requisiti previsti, a produrre istanza scritta entro il 18 settembre
p.v., a mezzo mail, all'indirizzo avic81700g@istruzionc.it. La mancata presentazione di istanza costituisce rinuncia.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emilia Strollo

Firma autografa omessa ai sensi
dell'ari 3 del D. Lgs. o. 39/1993
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CLASSE DI CONCORSO

OGGETTO: DISPONIBILITÀ' ORE ECCEDENTI

Vista la nota dell'USP Avellimi n. prot. 6997 del 14/09/2021

Vista la nota MIUR n. 25089 del 06/08/2021

Si Informano I docenti della presenza di spezzoni orari afferenti le seguenti classi di concorso:

Al DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ALL'ALBO

AL SITO WEB

IST. COMPRENSIVO - -NUSCO
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