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SITO WEB: www.caranomazzini.gov.it
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Gioia del Co11e, 20/10/2020
COMUNICAZIONE N.82

AI Personale docente di Matematica e di  lnglese
Scuola Secondaria di l grado

SEDE

Al sito web dell9Istituto

OGGETTO: Assegnazione ore residue -
Classe di Concorso AO28 (Scienze matematiche, Chimica, Fisica e Scienze Naturali)
Classe Concorso AB25.- Lingua Straniera INGLESE

Si comunica alle SS.LL. che sono disponibili i seguenti spezzoni orario:

AO28  n. 6 ore (Scienze matematiche, Chimica, Fisica e Scienze Naturali);
AB25  n.6 ore (Lingua Straniera INGLESE)

VISTO ll "Regolamento per le supplenze", approvato con D.M.13 giugno 2007, art.1  comma 4
VISTA l'O.M. n.60 del  10/07/2020;
VISTA la nota M.I. n.26841 del O5/09/2020;
VISTA la nota  dell9A.T.P. -Ufficio lll n.25569 del  18/10/2020 che dispone che: C6Ne11a scuola secondaria di

primo  e  di  secondo  grado,  in  subordine  a quanto  previsto  al  comma 2,  in  applicazione  dell'art.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."

Il personale docente interessato all'accettazione delle ore aggiuntive in oggetto dovrà presentare
istanza al Dirigente scolastico entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledi 21 ottobre p.v.

II Dirigente Scolastico
Prof. Leonardo Castellana

(Firma autografa sostituita amezzo stampa
ai sensi c]ell'art.  3, comma 2, deI D.Lgs. 39/93)
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