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LICEO STATALE

VERONICA GAMBARA
LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
via V. Gambara 3 - 25121 Brescia Tel. 030 3775004 - 030 3778049 Fax 0303776455

Brescia, 9 settembre 2019

A tutti i docenti
e p.c. Ufficio personale

AVVISO n. 8

Assegnazione spezzoni orari pari o inferiori a 6 h
Si segnala che nell’organico di fatto 2019/20 risultano disponibili i seguenti spezzoni orari pari o
inferiori a 6 ore:
Cl. conc.
A017-A054
A018
A063
BB02
BC02
AE55
AK55
AM55
AO55
AQ55
AR55

Disciplina
Storia dell’arte
Filosofia e scienze umane
Tecnologie musicali
Conversazione Inglese
Conversazione Spagnolo
E.I. Fagotto
E.I. Sassofono
E.I. Violino
E.I. Canto
E.I. Organo
Trombone
Euphonium
E.I. Mandolino

AV55

Ore
6 h serale
3 h serale
2h
3h
1h
3h
6h
2h
3h
6h
3h
6h
1h

La normativa vigente (L. n. 448/2001 art. 22 comma 4) assegna ai dirigenti scolastici la competenza
del conferimento degli incarichi annuali per tali spezzoni orari e prevede, per gli insegnanti già in
servizio nell’Istituto con incarico annuale, la possibilità di acquisire su base volontaria ore di
insegnamento aggiuntive rispetto alle 18 previste dalla cattedra ricoperta e fino ad un massimo di 24
settimanali. Si rammenta che gli spezzoni vanno prioritariamente attribuiti ai docenti con contratto a
T.D. aventi titolo al completamento d’orario.
Si invitano dunque gli insegnanti che hanno interesse a richiedere l’assegnazione degli spezzoni di cui
al prospetto, qualora non avessero già provveduto in tal senso, a far pervenire all’Ufficio personale
tempestiva dichiarazione scritta di disponibilità; ciò nel più breve tempo possibile e comunque non
oltre giovedì 12 settembre p.v., ore 12.00.
Si precisa che è possibile acquisire anche solo una frazione dello spezzone, limitatamente ai casi in
cui il medesimo risulti articolabile su più classi, e che l’attribuzione di 4 o più ore oltre le 18 d’obbligo
comporta l’eventuale rinuncia al giorno libero.
Il Dirigente Scolastico
prof. GIOVANNI SPINELLI
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2
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