
 
 

 
 A tutti i docenti di Sostegno 

Sede 
 
 

Avviso n. 91 
 
 

Oggetto: disponibilità al completamento incarico docente di sostegno  fino a 24 ore  
 
  
Vista la comunicazione dell’USR Ufficio IV ambito territoriale di Vibo Valentia n. 4390 del 
 25.08.2020 si invitano i docenti di sostegno interessati, a comunicare per iscritto utilizzando 
 il modulo allegato da inviare firmato all’indirizzo di posta elettronica 
 vvis00700g@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/11/2020, la propria 
 eventuale disponibilità a prestare servizio oltre l’orario di cattedra previsto da contratto fino 
 a un massimo di 24 ore settimanali. 
 
Criteri di assegnazione: 
Le ore eccedenti saranno assegnate, 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; 

- quindi 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); 

- poi 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); 

- infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per 
scorrimento delle relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia). 

Per i docenti a tempo indeterminato vale l’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna 
d’istituto. 
Si chiede alle SS.LL. la disponibilità per l'aumento orario da 18 a 24 ore da svolgere nella stessa 
istituzione scolastica a decorrere dal 09.11.2020 

        
       Il Dirigente Scolastico  
       Ing. Raffaele Suppa  
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
       ai sensi dell'ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 
 

 
Responsabile procedimento DSGA Caterina Cugliari  
Responsabile istruttoria A.A. Carmelina Gambardella 
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Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376739 
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