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                     ISTITUTO COMPRENSIVO “C. Alvaro” 87075 TREBISACCE (CS) 

Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163 

    C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783 

              e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it 

sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it 

Sede Associata: Albidona 

 

                                                                       Trebisacce, 04/10/2021 

Circolare n. 48   

A.S. 2021/22 

                                                        

Al personale Docente 
Atti/sito WEB 

 
 

Oggetto: Conferimento ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali - aggiuntive all'orario 

di cattedra - Classe di Concorso AA25 (Lingua Straniera Francese),  AB25 (Lingua Straniera 

Inglese), A-28 (Laboratorio matematico-scientifico), A-30 (Educazione Musicale), A-49 (Scienze 

Motorie), A-60 (Teconologia), plesso S.M. Albidona. 

 

Si comunica che l’istituto dispone, in organico presso il plesso di Albidona, di:  

 

- n. 3 ore residue per la Classe di Concorso AB25 (Lingua Straniera Inglese);  

- n. 2 ore residue per la classe di Concorso AA25 (Lingua Straniera Francese);  

- n. 3 ore residue per la classe di Concorso A-28 (Laboratorio matematico-scientifico);  

- n. 2 ore residue per la classe di Concorso A-30 (Educazione Musicale);  

- n. 2 ore residue per la classe di Concorso A-49 (Scienze Motorie).  

- n. 2 ore residue per la classe di concorso A-60 (Teconologia) previa conferma dall’A.T. di Cosenza  

 

Sarà possibile procedere con il conferimento delle stesse, in prima battuta a personale interno. 

 

Si invita il personale interno, fornito di specifica abilitazione, a dare la propria disponibilità ad effettuare 

tali ore di insegnamento, fino al limite di 24 ore settimanali, quali ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, 

presentando specifica istanza all'indirizzo CSIC8A000R@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 12:00 

del 07 ottobre 2021. 

 

N.B. I docenti che insegnano su altra classe di concorso devono dimostrare il possesso del titolo di 

abilitazione. 

 

Nel caso pervenissero più istanze, per il conferimento delle ore aggiuntive saranno rispettati i seguenti 

criteri: 

 

1. docenti con contratto a tempo determinato avente diritto al completamento;  

2. docenti a tempo indeterminato (fino a 24 ore) - Graduatoria interna. 

3. docenti a tempo determinato (fino a 24 ore)  
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4. Solo dopo aver esaurito la terza fase, qualora lo spezzone risulti ancora non assegnato, si ricorrerà alle 

graduatorie di istituto, scorrendole a partire dalla I fascia. 

 

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 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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