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C.I.n.14                                                                                               Naro, 16 Settembre 2022 

Ai docenti in possesso di abilitazione di: 

A001 – Arte e immagine 

A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola Secondaria di I grado 

AA25 – Lingua Straniera  Francese  

A049 – Scienze Motorie 

A060 – Tecnologia 

Sc. Sec. Di I Grado 

EEEM – Educazione motoria classe quinta scuola primaria 

 

Oggetto: Richiesta disponibilità ad assumere l’insegnamento di A001 – Arte e immagine (n. 4                   

                ore),A022 – Italiano, storie e geografia scuola secondaria di I grado (n.2 ore), AA25 –  

                lingua straniera francese (n. 4 ore), A049 – scienze motorie (n. 4 ore), A060 – tecnologia              

               (n.2 ore) c/o la Sc. Sec. di I Grado Camastra, EEEM – educazione motoria (n.4 ore) c/o  

               classi quinte scuola primaria Naro. 

 

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 dell’O.M. 112/2022 nella Sc. Sec. di I e II Grado in subordine a quanto 

previsto al comma 2, in applicazione dell’art. 22 comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il 

Dirigente Scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un orario 

complessivo massimo di 24 ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento 

pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti 

dell’organico dell’autonomia in possesso di specifica abilitazione o specializzazione su Sostegno o, in 

subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina. 

A tal fine, considerando che permangono da assegnare le ore nelle discipline in oggetto, si chiede ai 

docenti in servizio presso questa istituzione scolastica in possesso di specifica abilitazione la 

disponibilità ad assumere l’insegnamento. 





 

Tale disponibilità dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail della scuola : agic85300c@istruzione.it 

entro le ore 12,00 del giorno 21 settembre 2022. 

La mancata presentazione di domanda di disponibilità equivarrà a dichiarazione negativa. 

In caso di presentazione di più dichiarazioni di disponibilità si procederà secondo l’ordine di anzianità 

di servizio presso l’Istituto.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Alessia Guccione 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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