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                                                               Agli insegnanti a T. I. Sc.Sec. 1° grado 

                                                                 come da elenchi allegati - Sede  

                                                             Classi di Concorso: 

                                                                       A022-   Italiano-Storia -Geografia  

                                                             A25 -  Lingua Francese                                                               

                                                             A028-   Scienze Matematiche 

                                                              

OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITÀ ORARIO AGGIUNTIVO ALL’ORARIO CATTEDRA. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

-Visto l’art. 1, comma 4 ,del Regolamento (D.M. 13/06/2007 ai sensi della legge 03/05/1999 n. 124) il quale      

dispone che le ore di insegnamento pari o inferiore a 6 ore sett.li possono essere  di competenza 

dell’Istituzione Scolastica ove si verifica la disponibilità; 

-Visto il comma 4 dell’art.22 della Legge Finanziaria 28/12/2001 n. 448 secondo il quale il Dirigente 

Scolastico attribuisce, con il loro consenso, ai docenti in servizio 

nell’Istituzione Scolastica, prioritariamente ai docenti a T.D. aventi titolo al completamento orario e 

successivamente  al personale con orario completo a T.I. e T.D. fino al limite di 24 ore sett.li come ore 

aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;  

-Visto che con nota  Usp di Caserta  prot. 14375 del 20/08/2019 è stata disposta l’assegnazione provvisoria 

della docente Izzo Angelina per n. 9 ore sulla cattedra oraria A028-Scienze Matematiche SS1°; 

-Visto che dal SIDI  risulta che per la classe di Concorso A028 Scienze Matematiche SS1° sono state 

attribuite  n.13 h in O.F. per l’a.s. 2019/20 

-Considerato che residuano ancora n.4 h sulla cattedra oraria A028-Scienze Matematiche SS1°; 

-Vista la nota USP 15643 del 17.09.2019; 

-Vista la nota USP di Caserta n. 15296 del 12.9.2019; 

Considerato pertanto che in  Organico   a.s. 2019/20 risultano le seguenti ore residue: 

Classe di Concorso  A028-   Scienze Matematiche-n.4 h      

Classe di concorso   A022 – Italiano  -  n.2  h 

Classe di concorso   A25-Francese-n.2 h 

-Visto che per le suddette classi di concorso non risultano in servizio docenti a T.D. aventi titolo al 

completamento orario; 

INVITA 

I Docenti titolari delle succitate classi di concorso  a voler esprimere il proprio consenso o non consenso ad 

effettuare ore settimanali aggiuntive oltre l’orario d’obbligo entro il giorno 27/09/2019.                                                                                     

 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          PROF.ssa IONE RENGA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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