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Prot.n. 5062/3.2. s                                                                                                         Ponte, 09/09/2019  
 

• Al personale docente dell’I.C. Ponte (BN) 
→ a ½ mail e sito web  

 
e, p.c. al D.S.G.A. 

 
 

• Atti 
• Sito web www.icpontebn.gov.it  

  
 

 
Oggetto: Conferimento spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore settimanali fino al 30/06/2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il calendario analitico delle operazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2019/20 relativo ai 
contratti a tempo determinato per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado pubblicato 
con prot.n. 4864 del 05/09/2019 dall’ATP di Benevento; 
VISTO l’elenco delle disponibilità per le operazioni di cui sopra, pubblicato con prot.n. 4900 del 
06/09/2019; 
ACCERTATO  che gli spezzoni orario pari a 6 ore settimanali disponibili in organico di diritto presso 
quest’Istituto per l’a.s. 2019/20 non concorrono a costituire cattedre o posti orario e non fanno parte 
del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad 
esaurimento, ma restano di competenza dell’Istituzione scolastica; 
 

INFORMA 
 

il personale docente in servizio presso quest’Istituto che per il corrente anno scolastico risultano 
disponibili i seguenti spezzoni di 6 ore come da prospetto: 
 

Classe di concorso Plesso scolastico Ore settimanali 
A001 - Arte e immagine Scuola Secondaria di I grado - Torrecuso 6 ore 
A030 - Musica Scuola Secondaria di I grado - Torrecuso 6 ore 
AA25 - Lingua francese Scuola Secondaria di I grado - Torrecuso 6 ore 
A049 - Scienze motorie Scuola Secondaria di I grado - Torrecuso 6 ore 

 

Tali ore potranno essere assegnate a domanda ai docenti in servizio nell’Istituto forniti di specifica 
abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, secondo il seguente ordine di priorità: 
1. personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento d’orario; 
2. personale con contratto a tempo indeterminato in servizio con orario completo; 
3. personale con contratto a tempo determinato in servizio con orario completo. 

 
I docenti interessati inoltreranno la loro dichiarazione di disponibilità all’indirizzo 
bnic84900v@istruzione.it entro le ore 14.00 del 10/09/2019.  
                                                                                                                                                                                      

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  


