
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “C. BATTISTI – FERRARIS” - Via Pozzo Marrone, 84 - 76011 BISCEGLIE (BT) 
BAMM29100T - Tel/Fax.080/3924427 - Cod. fisc. 92069490727  -  www.battisti-ferraris.gov.it 

 E-mail: BAMM29100T@istruzione.it;  BAMM29100T@pec.istruzione.it  
 
 

Circ. n. 29 

Bisceglie, 17 ottobre 2020 

Ai docenti interessati 

Al Dsga 

Agli Atti della Scuola 

Sul sito della Scuola 

Si comunica che attualmente sono libere e  disponibili, per assegnazione come ore eccedenti all’orario di cattedra, i seguenti 

spezzoni, per i quali i docenti interessati possono dichiarare la propria disponibilità (fino a un massimo di 24 ore settimanali 

complessive di lezione). 

 6 ore di matematica e scienze (anche scindibili 4 matematica/2 scienze) in 1^C; 

 4 ore di spagnolo (2 h in 3E, 2h in 3F); 

 2 ore di geografia in 1^G.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. 131/2007 le ore di insegnamento, PARI O INFERIORI a 6 ore settimanali, che non 

concorrono a costituire cattedre o posti orario, non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo 

scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la 

disponibilità di tali spezzoni di insegnamento. 

L’attribuzione degli spezzoni che non concorrono a formare cattedra, va effettuata ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della 

legge finanziaria 28/12/2001 n. 448: 

a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in possesso 

dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità; 

b) quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario 

d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si 

riferisce la disponibilità); 

c) poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un 

massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la 

disponibilità); 

d) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie di 

istituto (a partire dalla II fascia). 

Si precisa, quindi, che solo nei casi in cui tali spezzoni rimangano a disposizione nella scuola e non sia stato possibile 

assegnarli al personale in servizio nella scuola medesima (punti a-c) saranno assegnati a docenti dalle graduatorie d’istituto. 

I docenti interessati sono pregati di dichiarare la propria disponibilità sul modulo allegato, facendola pervenire al Dirigente 

tramite mail indirizzata alla scuola entro le ore 12.30 di giovedì 22 ottobre p.v. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Sciancalepore 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c.2 del Dlgs 39/1993 

 

mailto:BAMM29100T@istruzione.it
mailto:BAMM29100T@pec.istruzione.it

