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Prot. Nr. 6036/A27                                                                               Roma, 18/11/2016 
 

CIRC   58                                                                 
 
                                                                                      AI  docenti della Sc. Secondaria 
                                                                                                         Al Sito WEB 
 
 
Oggetto: Richiesta disponibilità ore eccedenti SPEZZONE RESIDUO A032- ED. 
MUSICALE - potenziamento 
 

 
Si comunica che è disponibile presso questa istituzione scolastica uno spezzone di 

n. 6  ore, per la classe di concorso A032 – ED. MUSICALE POSTO POTENZIAMENTO, 
da assegnare ai docenti che ne facciano richiesta e in possesso di idonea abilitazione, 
secondo il seguente ordine:  

 
1. personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;  
2. 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 a nuovi supplenti mediante l’utilizzo delle graduatorie di 
istituto.  
 

Si chiede al personale Docente interessato di dare la propria eventuale disponibilità 
ad effettuare ore eccedenti l’orario di cattedra, fino ad un massimo di 24 per l’intero anno 
scolastico 2016/2017 negli orari sotto indicati: 

 

MARTEDI' MERCOLEDI' 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
    m m m         m   m    m   

 
 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 21/11/2016, compilando il 
modello allegato alla presente circolare. 
 
 
 
           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/93 
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RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

Protocollo n°  ____________/FP 

Del _______/ ______/ 20____ 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

I.C. “San Vittorino  - Corcolle” 

Via Spinetoli 96/98 

00132  Roma 

 

       Al Dirigente Scolastico 

       IC SAN VITTORINO – CORCOLLE 

       Via Spinetoli, 96 

       ROMA 

 

 

 

Oggetto: ore eccedenti orario d’obbligo per insegnamento ed. musicale - potenziamento 

 

 Il/la sottoscritt__ prof./ssa ____________________________________________________, 

docente di _________________________________________________, classe di concorso _____________       

DICHIARA 

di essere disponibile ad accettare l’incarico per nr. ____ ore eccedenti il proprio orario d’obbligo per 

l’A.S.2016/2017 a partire dal ___________________ al ___________________ per insegnamento ed. 

musicale - potenziamento per i giorni ___________ nelle ore _________. 

 

 

Roma, ______________ 

 

        ______________________ 

               firma 

 


