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Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 

 
Sede centrale: Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958 

Tel. Segreteria: +39 080 3511958  e-mail: bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it/ Codice Meccanografico: BAMM290002 - Codice Fiscale: 93437870723  Codice Univoco Ufficio UFZTGG - Conto 

corrente postale  della scuola 001018049658  

Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

A: 

Docenti classe di concorso A-22  “APPROFONDIMENTO di materie letterarie - GEOGRAFIA” nella scuola secondaria di I grado” 

Docenti  classe di concorso A-30  “MUSICA” nella scuola secondaria di I grado”  

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it 

Albo Online - Albo pretorio  di Istituto 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

Amministrazione trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 

 

Disponibilità ore eccedenti per docenti 
Classe di concorso A-22  “APPROFONDIMENTO di materie letterarie – GEOGRAFIA” nella scuola secondaria di I grado”  

Classe di concorso A-30  “MUSICA” nella scuola secondaria di I grado”  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 visto l'art 7 co. 2 del D.L. n°297/94,; il DPR 275/1999; l'art. 30 del CCNL 2009 

 visto l’organico dell'autonomia per l’a.s. 2020-21 

 visto l’art. 22 co. 4 Legge 448/2001 del 28 dicembre  

 visto l’art. 1 co. 4 DM 131/2007  

 visto il PTOF di questa istituzione scolastica  

 vista la Nota 487 del 10 aprile 2020 - Organico docenti a.s. 2020-2021 

 visto il prospetto dell’Organico di Diritto e del potenziamento per la Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 

per l’a.s. 2020-2021 Mod.2 elaborato dal Ministero della Istruzione AT Ambito Territoriale di Bari e messo agli atti con prot. 2259 del 29 

giugno 2020 

 vista la OM Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 - Scuola, graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e graduatorie di istituto 

 vista la Nota 26841 del 5 settembre 2020 istruzioni e indicazioni operative supplenze scuola personale docente educativo e ata a.s. 

2020 2021 

 vista l’assegnazione dei docenti alle classi effettuata con Decreto prot.132 del 12/09/2018  

 vista l’assegnazione dei docenti ai gruppi-MODULO effettuata con Decreto prot. 3165 del 26/09/2020  

 visto il Piano Scuola 2020-2021 della  Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” comprensivo del 

 modello organizzativo per gruppi-BASE e gruppi-MODULO 

 UL Unità di Lezione modularizzate con estensione inferiore a 60 minuti 

 Piano della DDI Didattica digitale Integrata 

approvato con Delibera 6 del Collegio Docenti del 15-09-2020 e Delibera 4 del Consiglio di Istituto del 21-09-2020  

 vista la Nota AOOUSPBA 25569/2020 del 18 ottobre l’USR Puglia-UFFICIO III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

 visto il Consiglio di Istituto del 21-10-2020 con cui si deliberava di permanentizzare il modello ORGANIZZATIVO “per gruppi-BASE e 

gruppi-MODULO” relativamente al Piano di utilizzo del personale docente 

atteso che, presso le sedi dell’Istituto – Plesso “GESMUNDO” - Plesso “MORO-FIORE” - Plesso temporaneo di viale GRAMSCI residuano 

le seguenti ore:  

 5 ORE (60 minuti) Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado” classe di concorso A-22   

 2 ORE (60 minuti) “Musica” classe di concorso A-30  POTENZIAMENTO 

 vista la necessità di assicurare la copertura delle  classi (prime) e dei gruppi-BASE e gruppi-MODULO (seconde e terze) per le discipline 

suddette articolate secondo il Piano di Utilizzo (insegnamento e potenziamento) 

 

INVITA 

 

i docenti in servizio con contratto a Tempo Indeterminato ovvero  con contratto a Tempo Determinato, compresi i docenti con completamento di 

cattedra, a dichiarare la propria disponibilità ad accettare ore eccedenti l’orario di cattedra. 

La richiesta va presentata mediante l’apposito modulo di seguito riportato. 

Il modulo deve essere consegnato materialmente (nel rispetto dei protocolli sanitari) o fatto pervenire con PEO-PEC in segreteria docenti entro, e 

non oltre, le ore 15.00 di sabato  24 ottobre 2020 
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Motivazione 

Come è notorio gli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, vengono restituiti alle 

scuole, in cui sono disponibili, dopo le operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento da parte degli ATP o delle scuole polo. 

 

Con la Nota AOOUSPBA 25569/2020 del 18 ottobre l’USR Puglia-UFFICIO III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari tramite la 

Dirigente Giuseppina LOTITO comunicava a questa dirigenza di aver completato gli adempimenti di sua competenza delle le operazioni 

di nomina a tempo determinato, su posti o spezzoni disponibili per l’a. s. 2020-2021 dei docenti utilmente collocati nelle GPS graduatorie 

provinciali delle supplenze riferite alle classi di concorso di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016. Si autorizzavano pertanto  i 

Dirigenti Scolastici  a provvedere alla copertura dei posti o spezzoni orario, nonché alla copertura delle ore di insegnamento pari o 

inferiori alle 6 ore settimanali per tutte le classi di concorso. 

 

 

Procedura 

Le ore sono assegnate secondo l’ordine previsto dall’ comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448 e rispettando le priorità di cui 

al O.M. prot. 25141 del 10/08/2015: 

1. in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in possesso 

dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità; 

2. in seconda istanza a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti 

rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe 

di concorso cui si riferisce la disponibilità); 

3. in terza istanza  a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario 

d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si 

riferisce la disponibilità); 

4. in ultima istanza e in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative 

graduatorie di istituto. 

 

L’istituto ritiene opportuno distribuire le ore dello spezzone tra più docenti al fine di consentire la partecipazione alle attività funzionali 

all’insegnamento e l’adesione ai ruoli di governance (Commissioni, Referenti, Incarichi). 

Qualora non vi fossero candidature di docenti interni  in numero adeguato, si assegnerà lo spezzone integralmente per le 6 ore ad un unico 

docente interno.  

Qualora non vi fossero affatto candidature interne alla scuola, si procederà ad assegnare lo spezzone a personale supplente appositamente 

assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto. 

Nella assegnazione si terrà conto del Piano di Utilizzo adeguato al Modello ORGANIZZATIVO “per gruppi-BASE e gruppi-MODULO” 

definitivamente approvato dal Consiglio di Istituto del 21 ottobre 2020. 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 
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Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

 

Il sottoscritto 

 

Cognome:  Nome: 

 

 

nato a..............................................................il..................................docente in servizio presso questo istituto 

 

chiede 

 

di effettuare le ore eccedenti disponibili di “Approfondimento della Lingua Italiana” classe di concorso A-22  Italiano, storia, geografia, 

nella scuola secondaria di I grado”  

 disponibilità di 2 ore di MUSICA-POTENZIAMENTO   

 disponibilità di 2 ore di A-22 nella classe 2A– articolazione sia in gruppi-BASE che in gruppi-MODULO 

 1 ora di APPROFONDIMENTO materie letterarie – INSEGNAMENTO 

 1 ora di GEOGRAFIA – INSEGNAMENTO 

 disponibilità di 2 ore di A-22 nella classe 2N – articolazione sia in gruppi-BASE che in gruppi-MODULO 

 1 ora di APPROFONDIMENTO materie letterarie – INSEGNAMENTO 

 1 ora di GEOGRAFIA – INSEGNAMENTO 

 disponibilità di 1 ora di A-22 nella classe 3N – articolazione sia in gruppi-BASE che in gruppi-MODULO 

 1 ora di APPROFONDIMENTO materie letterarie – INSEGNAMENTO 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-10-22T08:41:06+0200
	COSMAI DOMENICO




