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                                                                                  Ai  Sigg. docenti  
         Della scuola secondaria di I grado 
         LORO SEDI 
 
 
Oggetto: spezzoni orario inferiori a 6 ore : assegnazione 
 
 
Si comunica che con nota n. 4928 del 09/09/2019  l’Ufficio XIII di Benevento ha comunicato di aver 
completato tutte le operazioni relative alla stipula dei contratti a tempo determinato del personale 
docente di ogni ordine e grado. 
Pertanto,  risultano da assegnare nel  nostro istituto i seguenti spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore 
settimanali secondo i criteri previsti nella nota MIUR 38905 del 28/08/2019: 
 

disciplina n. ore plesso 

A049 – Scienze motorie 4  
PONTELANDOLFO A060 - Tecnologia 2 

AA25 - Francese 2 

 
 
 
I docenti delle discipline coinvolte  possono dichiarare per iscritto nel modello allegato, entro le ore 
10,00 del 17/09/2019, la disponibilità ad assumere tali spezzoni. 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Elisanna Pezzuto 
                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                             ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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        Al Dirigente Scolastico 

         Dell’ I.C. “S@mnium” 

         Pontelandolfo 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: disponibilità ad effettuare ore eccedenti l’orario d’obbligo a.s. 2019/20 

 

_l_  sottoscritt_    ______________________________   in servizio presso questo istituto in qualità di docente di 

__________________________________ cl. conc. (________) con contratto individuale di lavoro a tempo 

__________________ , si rende disponibile ad effettuare ore eccedenti l’orario d’obbligo per l’a.s. 2019/20. 

Pertanto,  

CHIEDE 

l’assegnazione dello spezzone di seguito indicato: 

 

 disciplina n. ore sede 

  A049 – Scienze motorie 4  

Pontelandolfo   A060 - Tecnologia 2 

  AA25 - Francese 2 

 

A tal fine   

DICHIARA 

 di essere in possesso dell’abilitazione relativa alla classe di concorso richiesta 

 di essere in servizio presso questo Istituto dal ____________ 

 

Pontelandolfo, ____________      Firma  

 

       __________________________________ 

 


