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Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado  

dell’Istituto comprensivo S. Lucia 

 

Al DSGA 

ALBO/ATTI 
 

 

OGGETTO:  Richiesta disponibilità ad effettuare n. 6 ore eccedenti l’orario di cattedra per la 
classe di concorso  A049 –Scienze Motorie e Sportive a.s. 2020-21. 

 

 

A seguito dell’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto nella scuola 
Secondaria di I grado , in base a quanto disposto dall’O.M. n.60 del 10 luglio 2020 e la  
successiva nota MIUR prot.n. 26841 del 05/09/2020 contenente ”Istruzioni e indicazioni 
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per a.s. 2020-21”, si 
rende necessario richiedere la disponibilità dei docenti in servizio presso la scuola secondaria 
di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo S. Lucia, in possesso di specifica abilitazione 
all’insegnamento, per n. 6 ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo,  per la seguente 
disciplina: 

 Scienze Motorie e Sportive - la classe di concorso  A049  
 

I docenti disponibili ad assumere il suddetto incarico di docenza per n. 6 ore,oltre l’orario di 
cattedra,a partire dal 28 settembre c.a. sono invitati a comunicarlo, tramite modello allegato al 
Dirigente Scolastico, entro le ore 12.00 del 25 settembre p.v. 

In allegato Modulo Disponibilità ore eccedenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gabriella LIBERTI 

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)   
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    Al     Dirigente Scolastico 
I. Comprensivo S. Lucia 

 
 
 

Oggetto:  Dichiarazione di disponibilità per l’anno scolastico 2019/2021 a svolgere l’ incarico 
di docenza per  n.6 ore aggiuntive settimanali,oltre l’orario d’obbligo, per la classe 
di concorso  A049- Scienze Motorie e Sportive – 

 

  

……l…… sottoscritt…… ______________________________________ docente di ______________________, Classe di 

Concorso _____________con contratto a tempo determinato/indeterminato,  in servizio presso 

codesto Istituto nella Scuola Secondaria di I grado,  - 

  

si rende disponibile 

 

a svolgere per l’a.s. _________ l’incarico di docenza per nr. _______ore eccedenti relative alla 

disciplina di ______________________________________________ nella sc. Secondaria di Primo Grado, per la 

quale …..l….. sottoscritt….. è fornit….. di abilitazione all’insegnamento classe di concorso  A049- 

Scienze Motorie e Sportive - 

 

 
 

La/il docente 
 

                                                                                        _________________________________________ 
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