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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. dei DOCENTI 
docenti@isisvarchi.edu.it  

 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it 

al personale A.T.A. 
ata@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse ore aggiuntive A012 

 

 A seguito della comunicazione con circolare n. 15 del 15/09 u.s. prot. n. 11930, non essendo 

pervenuta a questa presidenza disponibilità da parte di alcun docente, relativamente alla classe di 

concorso in oggetto, per accettare le ore aggiuntive risultanti nella disponibilità dell’organico di 

fatto, con la presente si rinnova l’invito agli interessati al personale assunto, fornito di specifica 

abilitazione, a prestare servizio per le seguenti ore aggiuntive, fino ad un massimo di 24 ore 

settimanali: 

A012 - Discipline letterarie negli I.I.S. di II grado 6 ore suddivisibili, delle quali 

• n. 4 ore (anche 2 + 2) presso la sede centrale  

• n. 2 ore (anche 1 + 1) presso le sedi staccate 

Si ribadisce che le ore componenti lo spezzone saranno prioritariamente assegnate a: 

• docenti a tempo determinato che devono completare la cattedra oraria 

• docenti a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili 

• docenti a tempo determinato dichiaratisi disponibili 

I docenti interessati sono pregati di inviare il modulo di disponibilità in allegato tramite mail 

entro il 23/09 all’indirizzo di posta elettronica: segreteria.amministrativa@isisvarchi.edu.it, e in 

copia a staff@isisvarchi.edu.it. 

 

Cordiali saluti.     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 

 

 

 

A.S. 2022/2023 Circolare n° 24 
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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

 

MOD. RICHIESTA ORE AGGIUNTIVE  
 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________  

 

 docente a tempo determinato che devono completare la cattedra oraria  

 docente a tempo indeterminato  

 docente a tempo determinato  

 

VISTA la circolare n. 24 del 120/09/2022 relativa alla manifestazione di interesse per l’assegnazione 

di ore aggiuntive per l’a.s. 2022/2023 

C H I E D E 

l’assegnazione del/i seguente/i spezzone/i:  

 

C.Cn. DISCIPLINA ORE disp. ORE RICHIESTE 

A012 
Discipline letterarie 
negli I.I.S. di II grado 

6 

□ 4 sede centrale 
□ 2 sede centrale 
□ 2 sedi staccate 
□ 1 sede Professionale 
□ 1 sede artistico 

 

 Dichiara, altresì, di essere in possesso di specifica abilitazione. 

Luogo e data ___________________________________ 

         Firma 

______________________________________ 
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