
         

 

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO -  LICEO LINGUISTICO 

“PIER PAOLO PASOLINI” 

20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001 

E-mail: mitn02000x@istruzione.it 

Cod. Fisc. 80132210156 Cod. Mecc. MITN02000X 

itspasolini@.edu.it 

Circ. n.  0000006   del 09/09/2022 

                                                                                               Al Personale Docente 

Oggetto: richiesta disponibilità ore eccedenti l’orario d’obbligo settimanale previsto da 

contratto. 

 Visto il regolamento sul conferimento delle supplenze di insegnamento D.M. 13/06/07 e la 

nota con cui il ministero attribuisce alla scuola il conferimento delle ore di insegnamento 

pari o inferiori a 6 ore settimanali, si invitano i docenti interessati, muniti di relativa 

abilitazione, a comunicare per iscritto all’indirizzo di posta elettronica 

mitn02000x@istruzione.it , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/09/2022 la propria 

eventuale disponibilità a prestare servizio oltre l’orario di cattedra previsto da contratto fino 

a un massimo di 24 ore settimanali. 

 Sono disponibili le ore residue di seguito riportate:  

CLASSE DI CONCORSO NR. DI ORE CLASSI 

A050 - SCIENZE 4 2 

A048 SCIENZE MOTORIE 6 3 

Aa24 - FRANCESE 3 1 

 

Criteri di assegnazione: Le ore eccedenti saranno assegnate, in via prioritaria: 

 1. 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;  

2. 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);  

3. 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);  



4. infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per 

scorrimento delle relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia).  

Per i docenti a tempo indeterminato vale l’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria 

interna d’istituto.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Ornella Campana* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 

 


