Istituto Statale di Istruzione Secondaria di 2° Grado
ARTICOLAZIONI:
Ist. Prof. Serv. Comm.Tur. Soc.Pubblicità e Moda “G. Sismondi”- Ist. Prof. Ind. Art. “A. Pacinotti”
Liceo Artistico “B. Berlinghieri” – Ist. Tecnico Statale – indirizzo Tecnologico “E. Ferrari”

Via Aldo Moro n°11 - 51017 PESCIA (PT) ITALIA - Codice Fiscale: 91005380471

Com n. 49

Pescia, 24/09/2020
Ai DOCENTI
e p.c.
Al DSGA

Oggetto: Disponibilità ore residue di insegnamento fino a 6 ore settimanali per a.s. 2021/2022
Si informano i docenti che, ultimatesi le assegnazioni dalle GPS, nell’Istituto risultano vacanti i seguenti
spezzoni orari pari od inferiori a sei ore settimanali:
A021
A027
B023
B018

GEOGRAFIA n. 5 ore
MATEMATICA e FISICA n. 3 ore
LAB. SOCIO SANITARIO n. 6 ore
MODA n. 4 ore

Secondo quanto disposto dal D.M. n. 242 del 30/0/2021 e ribadito con circolare MI prot. 25089 del
06/08/2021, tali spezzoni orari devono essere affidati dal Dirigente Scolastico “ai docenti dell’organico
dell’autonomia che ne siano interessati, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno
o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina”.
In secondo luogo, il Dirigente Scolastico li affiderà ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di
specifica abilitazione, come da Art.1 comma 4 del Regolamento Supplenze D.M. n. 131 del 13 giugno 2007.
Si riportano infine i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 27 Maggio 2020, da
considerarsi non in ordine prioritario ma che saranno oggetto di valutazione comparata:
- servizio prestato nelle medesime classi nell’a. s. precedente;
- equa distribuzione delle ore “eccedenti le 18 settimanali di lezione” in relazione anche agli aa. ss.
precedenti;
- maggiore anzianità nella graduatoria di Istituto.
Tutti gli spezzoni sopra citati riguardano esclusivamente le classi in orario mattutino.
Si invitano pertanto i docenti interessati ad inviare una mail contestuale con oggetto “Disponibilità ore
residue” e con allegato il loro curriculum vitae, comprensivo di titoli culturali e professionali, sia al
Dirigente Scolastico (tiziano.nincheri@sismondipacinotti.edu.it) che all’Istituto (ptis00200a@istruzione.it)
entro e non oltre le ore 23.59 di Lunedì 27 Settembre 2021.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93
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