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Circolare n.5 
                                                                                                                          Ai Docenti interessati 
                 I.I.S. “Medardo Rosso” 
 
 
Oggetto: Conferimento spezzoni pari o inferiori alle 6 ore d’insegnamento A.S. 2020/2021. 
 
 
VISTO l’art.1, comma 4, del Regolamento sulle supplenze, relativo alle modalità di assegnazione delle ore di 
insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali; 
 
VISTE le disposizioni di cui al comma 4 dell’art.22 della Legge Finanziaria 28/12/2001, n. 448; 
 
VISTA la nota MUIR 0037381 del 29/08/2011 e ai sensi dell’art.1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, 
pari o inferiore a 6 ore settimanali non fanno parte del piano di disponibilità provinciale, ma restano nella competenza 
dell’istruzione scolastica; 
 
si rende noto a tutto il personale interessato che sono disponibili, allo stato, i seguenti spezzoni: 

- 1 ora settimanale per la classe di concorso A014; 

- 1 ore settimanale per la classe di concorso A051; 

- 6 ore settimanali  per la classe di concorso A041; 

- 4 ore settimanali  per la classe di concorso B003; 

- 4 ore settimanali  per la classe di concorso B012; 

- 4 ore settimanali  per la classe di concorso B016; 

- 4 ore settimanali  per la classe di concorso B017. 
Tali spezzoni possono essere assegnati ai docenti in servizio nell’ Istituto, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento 
per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità, nel seguente ordine:  
1. Personale docente con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento orario;  
2. Personale docente con contratto a tempo indeterminato con orario completo, attribuendo fino ad un massimo di 6 ore 
aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;  
3. Personale docente con contratto a tempo determinato disponibile ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo 
fino ad un massimo di 6 ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. 
 
Si precisa che gli spezzoni verranno retribuiti fino al 30/06/2022.  
 
Il personale interessato in servizio comunicherà la propria disponibilità compilando la sottostante dichiarazione e 
consegnandola, in segreteria entro il 11/09/2021.  
  

Il Dirigente Scolastico 
      Alessandra Policastro 

                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                   
                                                                 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
  

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
Il/la  sottoscritto/a …………………………………………………………………, in servizio presso I.I.S.” M. Rosso” di Lecco, 
 
in qualità di docente a tempo …………………………………………………, per la classe di concorso……………………………, 
 
consapevole che, in caso di cattedra di 24 ore, potrebbe non essere garantito il giorno libero 

 

DICHIARA 

 
avendone titolo, (specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi) la propria disponibilità a prestare servizio di 
insegnamento in eccedenza all’orario d’obbligo per  nr. ore ____, Classe di concorso _________.  
 
Lecco, ________________                         Firma ___________________________________ 
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