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                                                                                                   Ai docenti dell’I.C “G.Pascoli ”  

 

 

Oggetto: Acquisizione disponibilità per ore eccedenti l’orario d’obbligo “AB25 – Lingua inglese 

nella scuola secondaria di 1^ grado” -  a.s.2021/2022. 

 

            Si comunica che al termine delle operazioni effettuate dall’Ufficio VI Ambito territoriale per 

la provincia di Lecce, sono residuate per questa Istituzione Scolastica n. 3 ore di insegnamento di  

“Lingua inglese nella scuola secondaria di 1^ grado - classe concorso AB25”, da effettuarsi nella 

classe 3 sez. D della Scuola Secondaria di 1^ grado.  

 

Per l’assegnazione di tali ore si procederà secondo quest’ordine: 

1. Docenti con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento dell’orario in 

servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui 

trattasi; 

2. Docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima, forniti di 

specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi; 

3. Docenti con contratto a tempo determinato in servizio nella scuola medesima, forniti di 

specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi; 

4. Solo dopo aver esaurito la terza fase, qualora lo spezzone risulti ancora non assegnato, il 

dirigente scolastico ricorrerà alle graduatorie di istituto, scorrendole a partire dalla I fascia. 

  

              Si informano i Sig.ri docenti interessati e in possesso dei requisiti di cui sopra a presentare, 

anche a mezzo e-mail entro le ore 10.00 de 25/09/2021 all’ufficio personale, la dichiarazione di 

disponibilità, allegata alla presente, ad effettuare prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo (fino a un 

massimo di 24 ore sett.li)  di servizio a tutt’oggi disponibili.  

Si informa che in presenza di più disponibilità si procederà all’assegnazione delle ore seguendo la 

graduatoria degli aventi titolo redatta tenendo conto dei criteri stabiliti per le graduatorie interne 

d’istituto.  

Si allega modulo di disponibilità 
 

   

 

        Cordiali saluti.                                                                               La Dirigente scolastica  

                                                                                                           Prof.ssa Anna Maria Turco 
                                                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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