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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
IC C.B. CAVOUR CASTEL MADAMA – Via Pio La Torre, snc, 00024 Castel Madama – (RM) 

 
A tutti i docenti  

dell’Istituto comprensivo “C.B. CAVOUR” di Castel Madama 
 

Al sito web/albo on line 
 

 

OGGETTO: AVVISO interno per acquisire la disponibilità per le ore eccedenti a.s. 2021/2022.  

Si rende noto a tutto il personale docente  interessato che, in base all’organico attribuito alla scuola secondaria 
di primo grado di questo istituto comprensivo, sono disponibili, per l’a.s. 2021/22, i seguenti spezzoni residui 
inferiori a 6 ore settimanali:  

LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO), CLASSE DI CONCORSO 45/A : 2 ORE 

EDUCAZIONE TECNICA, CLASSE DI CONCORSO 33/A: 2 ORE 

EDUCAZIONE MUSICALE, CLASSE DI CONCORSO 32/A: 2 ORE 

Tali spezzoni possono essere assegnati ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di abilitazione, nel 
seguente ordine: 

1. Prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di 
orario 

2.  Successivamente, al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato con orario 
completo, attribuendo fino ad un massimo di 6 ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo; 

3.  Infine, nel caso in cui siano rimaste ancora ore residue dopo le precedenti operazioni, le ore stesse 
saranno attribuite ai nuovi supplenti mediante l’utilizzo delle graduatorie d’istituto. 
 

In presenza di più richiedenti, si attribuirà la precedenza ai docenti titolari nell’organico d’Istituto, scorrendo 
la graduatoria interna relativa alla classe di concorso oggetto della nomina. 
Si invitano, pertanto, i docenti interessati e a presentare in segreteria del personale entro e non oltre il giorno 
16 settembre 2021, la dichiarazione di disponibilità ad effettuare prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo di 
servizio per l’intero spezzone o per parte di questo. 
Si precisa che gli spezzoni verranno retribuiti fino al 30/06/2021. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Prof.ssa Mariaroberta GREGORINI 
                                                                                             (Firma autografa e sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ex. Art. 3, c. 2 , D.lgs 39/93) 
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