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Ai docenti della 

della Scuola Secondaria di primo grado  
dell’IC di Genzano di Lucania  

Alla DSGA 

Albo online 

Al sito web 

Agli Atti 

 
 

 
Oggetto: Richiesta disponibilità ad effettuare ore eccedenti per l’a.s. 2022/2023 

 
 
In relazione all’oggetto, poiché residuano 2 ore di insegnamento rispettivamente nelle classi di concorso:  

 A-25 Francese 

 A-01 Arte e Immagine 

 A-60 Tecnologia 

 A-30 Musica 

 A-49 Scienze Motorie 

e 6 ore nelle classi di concorso: 

 A-28  Matematica e scienze 

 AD00 Sostegno psicofisico 
presso la Scuola Secondaria di primo grado, in attesa che vengano ultimate le operazioni di assegnazione 

dell’Ambito Territoriale di Potenza, i docenti in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di 

interesse sono invitati a dichiarare la propria disponibilità, per l’anno scolastico 2022/2023, ad effettuare 

eventuali ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, in misura pari o inferiore a 6 ore settimanali e comunque 

fino ad un massimo di 24 ore. 

Tali ore verranno assegnate come previsto dall’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 112 del 6 

maggio 2022 “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, 

commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il 

personale docente ed educativo” nell’ordine seguente: 

1. ai docenti con contratto a tempo determinato, aventi titolo al completamento d’orario, in servizio 

nella scuola e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse; 

2. ai docenti con contratto a tempo indeterminato della scuola, in possesso del titolo di abilitazione 

per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di 

insegnamento; 

3. ai docenti  a tempo determinato, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di 

abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore 

aggiuntive di insegnamento. 
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La dichiarazione di disponibilità dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail pzic869009@istruzione.it entro 
lunedì 5 settembre 2022. 
 

Il modello di disponibilità è allegato alla presente. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

GENZANO DI LUCANIA 

 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione disponibilità per assegnazione ore eccedenti. 

 

 

  _ L_  sottoscritt__  _____________________________nato a _______________________(_____)   

 

 il  ________________ , Codice Fiscale__________________________________________docente  

   

di __________________________ Cl. (______) presso la Scuola ___________________________ 

 

 di ________________________________________________ per n. __ ore   settimanali di lezione, 

 

C O M U N I C A 

 

La propria disponibilità per l’assegnazione di n. _________ ore eccedenti le 18 settimanali su posto 

 

vacante per l’insegnamento di ________________________________classe Con. (____________)   

 

nella Scuola ___________________________________ di ________________________________ 

 

  Distinti saluti 

 

Genzano di Lucania, ______________ 

Firma 

 

 

   _________________________ 
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