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Ai docenti abilitati nella classe di concorso 

 A-49 Scienze motorie e sportive 
Scuola Secondaria di primo Grado  

Albo  

Al sito web  

Agli ATTI  

 

OGGETTO: richiesta disponibilità all'insegnamento di n°6 ore aggiuntive oltre I'orario d'obbligo classe di 

concorso A-49 Scienze motorie e sportive 

 

 

 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in 

subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell'articolo 22,comma 4, della legge 28 dicembre 

2001, n.448 e alla Nota protocollo n.3980 del 5/11/2020 dell’I.C. “Giovanni XXIII” di Monte San Biagio si 

chiede alle SS.LL. eventuale disponibilità, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 novembre p.v., ad 

effettuare ore eccedenti oltre l'orario d'obbligo di servizio, per la classe di concorso in oggetto - Spezzone di 

ore 6 plesso Milani SS1° Grado. 

Si allega Format di domanda.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*) 

 (*) Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3, 

 comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo Statale 

 “Milani” di Fondi  (LT)  

Oggetto: Dichiarazione disponibilità ore eccedenti: ore residue 

 

 

 Il/La sottoscritto/a docente di __________________________________ e classe di concorso 

_______________ per numero di ore settimanali _____________ su la/e seguente/i 

classe/i__________________. Consapevole di quanto prescritto dell’art. 76 e 73 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi 

dell’art. 46 di essere abilitato/a all’insegnamento per la materia 

____________________________________ classe di concorso ___________ e di essere disponibile a 

prestare servizio in eccedenza l’orario d’obbligo per detta materia per numero ______ ore settimanali. 

 

 Fondi, ____________________                                                         Firma___________________________ 


