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 Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado  

E p.c al DSGA Atti/Sito web  

Oggetto: BANDO INTERNO ore aggiuntive a.s. 2022/2023 classe di concorso A028 (Matematica e Scienze), scuola 
secondaria di 1 grado.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la costituzione delle Cattedra orarie delle classi di concorso A028 da parte dell’ATP di Reggio Calabria; 
Visto il D.M. 131/2007, art. 1, comma 4; 
Vista la Legge 448 del 28/12/2001; 
Visto il CCNL 2006/2009 Comparto Scuola art. 107; 
Considerata la Contrattazione integrativa di istituto a. s. 2021/2022, sottoscritta il 30/11/2011 prot 4025;  

Considerato che tali ore aggiuntive possono essere assegnate ad un solo docente senza frazionare l’unitarietà delle 
materie, con particolare riferimento alla classe di concorso A028, per ragioni di ottimizzazione dell’organizzazione 
interna delle attività didattiche;  

Fermo restando il possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso in oggetto;  

COMUNICA 

che sono disponibili n. 3 ore di insegnamento per le classi di concorso A028 (Matematica e Scienze).  

I docenti interessati possono dichiarare la loro disponibilità a svolgere dette ore aggiuntive entro il 12/09/2022 ore 
12:00 tramite indirizzo di posta elettronica istituzionale rcic80600q@istruzione.it. Se trattasi di docenti non di ruolo 
nella stessa disciplina devono autocertificare il possesso dell’abilitazione per la disciplina richiesta.  

Si individuano i seguenti criteri per l’attribuzione delle ore aggiuntive:  

1. disponibilità dell’interessato/a;  
2. docenti a tempo determinato che devono completare l’orario di cattedra;  
3. docenti a tempo indeterminato con cattedra competa, fino ad un massimo di n. 24 ore;  
4. docenti a tempo determinato con cattedra completa, fino ad un massimo di n. 24 ore;  
5. accordo tra docenti.  

In caso di concorrenzialità tra più docenti, si procederà come segue: 
a) se concorrono solo docenti titolari presso codesta istituzione scolastica, si farà riferimento alla posizione in 
Graduatoria d’Istituto; 
b) in caso contrario, si procederà a redigere un’apposita graduatoria;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof. Marco Geria  
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