
 
 

A tutti i Docenti  
ALL’ALBO  

Agli Atti  
 
 

OGGETTO: Indagine disponibilità per copertura spezzoni orari inferiori a 6 ore settimanali a.s. 
2021/22.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’organico di diritto e di fatto a.s. 2021/22; 
VISTA la legge finanziaria del 28/11/2001, art. 22 comma 4;  
VISTA la nota del MIUR Nota 25089 del 6 agosto 2021 - Istruzioni e indicazioni operative in 
materia di supplenze personale docente, educativo e ATA a.s. 2021/2022;  
CONSIDERATO che ci sono degli spezzoni orari da coprire e in attesa che l’Ambito Territoriale 
di Cosenza completi le seguenti operazioni: conferimenti incarichi a tempo determinato, movimenti, 
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie a.s. 2021/22; 

 

CHIEDE 

 

alle SS.LL. la disponibilità, tramite inoltro su posta elettronica istituzionale 

csic85200v@istruzione.it  entro il 12/10/2021 alle ore 13.00, per eventuale assegnazione degli 
spezzoni orari per tutto l’anno scolastico fino al 30/06/2022, secondo il seguente schema: 
 
Classe di concorso Numero di ore Plesso 
A030-Musica  2/18 Scuola Sec. I Gr. Oriolo 
AA25-Francese 2/18 Scuola sec. I Gr. Oriolo 
 
N.b. I docenti che insegnano su altra classe di concorso devono dimostrare il possesso del titolo di 
abilitazione.  
 
Le ore verranno assegnate in base ai criteri sottoelencati:  
1. docenti con contratto a tempo determinato avente diritto al completamento;  
2. docenti a tempo indeterminato (fino a 24 ore); 
3. docenti a tempo determinato (fino a 24 ore); 
4. graduatoria interna.  
 

 

 
 

             
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 
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CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  
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Si precisa che al momento è solo un’indagine, pertanto le disponibilità potranno subire 
cambiamenti, completate le operazioni da parte dell’Ambito Territoriale di Cosenza. In base alle ore 
residuate e i criteri su indicati, si provvederà all’assegnazione delle ore. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Alfonso COSTANZA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 


