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Comunicazione n. 71 del 14/10/2020                 
Ai docenti 

sito internet 

Oggetto: Conferimento di ore di n. 6 ore di insegnamento classe di concorso 77/A Strumento 
musicale (Clarinetto). Anno scolastico 2020-2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art.2, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 che dispone che “il 
dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario 
complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di 
insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o 
posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia”; 

VISTO altresì l’art.22, comma4, della legge Finanziaria 28 Dicembre 2001, n.448 che regolamenta le 
modalità di attribuzione ai docenti, da parte del Dirigenti scolastici, degli “spezzoni orario” di 
cui al punto precedente;  

RILEVATO che tra i docenti in servizio presso questa istituzione scolastica esistono aventi diritto 
all’attribuzione di ore aggiuntive di insegnamento per la classe di concorso in oggetto; 

RILEVATO altresì, che nell’organico di fatto, assegnato a questa Istituzione scolastica, risultano 
presenti le ore specificate in oggetto, da coprire con le modalità indicate ai punti precedenti. 

 

 INVITA 
le SS.LL. ad esprimere entro il termine perentorio del giorno 19 Ottobre 2020, la propria disponibilità 
all’effettuazione di ore aggiuntive di insegnamento per la classe di concorso 77/A Strumento 
musicale (Clarinetto) per l’anno scolastico in corso. Acquisite le disponibilità, il Dirigente scolastico 
provvederà all’attribuzione dello “spezzone orario” secondo la vigente normativa. 

La disponibilità di cui all’oggetto va espressa inviano una e-mail all’indirizzo luic8300g@istruzione.it 
entro il termine suddetto. 
 

Il Dirigente scolastico 
                                        Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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