
Allegato alla Circolare n. 19, prot. n. 4323/C.21 del 24/09/2020 

 
 

                 Al Dirigente Scolastico  

                 del Liceo Scientifico Statale “Wiligelmo”  

          Viale Corassori, 101  

          41124 MODENA  

 

 

 

Oggetto: Disponibilità per ore residue a.s. 2020/2021.  

 

 

Il/la  sottoscritt_     _______________________________________________________________  

 

in servizio presso questo Istituto in qualità di docente:  

 

 a tempo indeterminato per la classe di concorso _________, con n. _______ di lezione 

settimanali; 

 

 a tempo determinato per la classe di concorso _________, con n. _______ di lezione 

settimanali ; 

 

presa visione delle ore residue disponibili per la classe di concorso ______________ per l’anno 

scolastico 2020/2021,  

 

DICHIARA  

 

  di essere in possesso dell’Abilitazione per l’insegnamento della classe di concorso _______ ; 

 

  di accettare n.  ______ ore, a completamento dell’orario; 

 

  di accettare n.  ______ ore eccedenti oltre l’orario d’obbligo fino al limite di 24 ore   

    settimanali per la classe di concorso ______________ per l’intero anno scolastico.  

 

 

Modena, ______________               Firma del Docente 

           

                                                                                                __________________________   

 

 
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI  
O.M. 60/2020 e Nota prot. n. 7521 del 6 agosto 201 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 3 dell’ O.M. 60/2020 e  dell’art.1, comma 4, del Regolamento sulle supplenze, le ore di 

insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno 

parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, o 

delle GPS, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di 

insegnamento. 

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione 

dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 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, in possesso di specifica abilitazione o 

specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina. 

 

 

 

 


