
 

Comunicazione n. 60                                                         Frosinone, 21 ottobre 2022 

A.S. 2022 – 2023  

 

A tutto il Personale Docente  

Scuola Secondaria secondo grado 

Al Sito  

 

 

OGGETTO: Disponibilità per i docenti interni dell’Istituto ore residuali Sostegno  

Scuola Secondaria di primo grado. 

 

Si rende noto che l’Istituto intende procedere alla stipula di contratti individuali a t.d. per la 

copertura delle ore di insegnamento residuali, come da prospetto seguente: 

 

Classe Concorso tipologia  N° ore 

ADSS SOSTEGNO SECONDARIA  05 

 

Tutto ciò premesso,  

 

TENUTO CONTO che in ottemperanza all’art. 22 comma 4 L. 448/2001, l’attribuzione degli 

spezzoni orari non costituenti COE fino a 6 ore settimanali osserva le seguenti priorità:  

 

a) docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo a completamento orario;  

b) docenti con contratto a tempo indeterminato, disponibili, fino a un massimo di 24 ore 

settimanali;  

c) docenti con contratto a tempo determinato, disponibili, fino a un massimo di 24 ore 

settimanali;  

 

 

TENUTO CONTO, altresì, che nel rispetto dei principi di trasparenza e pari opportunità, sono 

così definiti gli ulteriori criteri di priorità per l’attribuzione degli spezzoni: 

  

1. il docente in servizio su classe di concorso in cui si verifica la disponibilità ha priorità sul 

docente abilitato sulla classe di concorso in cui si verifica la disponibilità, ma in servizio su altra 

classe di concorso;  

2. qualora il precedente criterio di priorità non sia sufficiente a determinare l’attribuzione dello 

spezzone, si farà ricorso alle graduatorie interne di Istituto. 

 

Si invitano i docenti interessati e aventi titolo a produrre dichiarazione di disponibilità per 

l’attribuzione degli incarichi di cui al precedente prospetto. Tali dichiarazioni dovranno essere 



indirizzate al Dirigente e pervenire entro le ore 12:00 del giorno 25 ottobre 2022, via mail presso 

la Segreteria dell’Istituto, fric86000r@istruzione.it . 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93)   

mailto:fric86000r@istruzione.it

