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Oggetto: disponibilità spezzoni orari a.s. 202/2023. 

Si comunica che per l’a.s. in corso si sono resi disponibili, dopo la conclusione delle operazioni di 
competenza dell’UST di Foggia, spezzoni orario inferiori o uguali a 6 ore da attribuire: 
a) in via prioritaria al personale con contratto a tempo determinato per il completamento di orario
e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la
disponibilità;
b) a docenti con contratto a tempo indeterminato come ore eccedenti l’orario d’obbligo fino a un
massimo di 24 ore (sempre in possesso dell’abilitazione specifica);
c) a docenti con contratto a tempo determinato come ore eccedenti l’orario d’obbligo fino a un
massimo di 24 ore (sempre in possesso dell’abilitazione specifica);
d) a personale supplente nominato da graduatorie d’istituto.
Tutti gli spezzoni orario sono fino al termine delle attività didattiche (30/06/2023).
Tale disponibilità consiste in:

CdC Disciplina Numero ore Classe/i 

A018 Scienze Umane 4 2B Liceo 

A037 Topografia 4 3E IT 

A040 Sistemi Automatici 4 3B IT 

A050 Scienze Naturali 6 (2+2+2) 1B/2F/4M Liceo 

AD24 Tedesco 4 4M Liceo 

B024 Lab. di scienze e tecnologie nautiche 3 4D IT 

A012 Storia 2 3A/3B IT Serale 

Tanto premesso le SS.LL, possedendone i requisiti, sono invitate ad esprimere la propria 
manifestazione d'interesse ad assumere la docenza compilando il modulo allegato che va 
consegnato brevi manu in segreteria entro e non oltre le ore 13 del 24/09/2022. 
Si precisa che l'attribuzione degli spezzoni orario potrebbe comportare la non concessione della 
giornata libera.   
In caso di richieste superiori alle effettive disponibilità, l’assegnazione delle ore eccedenti avverrà 
tenendo conto della graduatoria di istituto della classe di concorso relativa. 
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