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Ai Docenti 

in servizio presso l’IIS “San Benedetto” a.s. 2021/2022 

Al DSGA 

 

 

Oggetto : ASSEGNAZIONE ORE RESIDUE  DI  INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 

6 ORE SETTIMANALI – A.s. 2021/2022 

 

VISTA  la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per Il Lazio Ufficio VII Ambito Territoriale di Frosinone  Prot. 

n.26841  del 5/09/2020  con la quale si autorizzano le istituzioni scolastiche a provvedere alla nomina sulle 

ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali ancora disponibili come previsto dall’art. 22 comma 

4 della Legge finanziaria 28/12/2001 n.448; 

CONSIDERATO  che le ore residue pari o inferiori a 6 ore settimanali ad oggi ancora disponibili  per l’a.s. 

2020/2021 afferenti a questa istituzione scolastica  IIS “San Benedetto” di Cassino  sono le seguenti  :  

IIS SAN BENEDETTO  

Disciplina Classe concorso Numero ore 

residue 

Classe/i 

LTEM B018 4 (2+2) 1N -2N 

Scienze umane e sociali A018 5 (3+2) 2L – 5B 
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Si invitano i Docenti interessati a presentare la domanda di disponibilità relativamente 

all’attribuzione delle ore residue ancora disponibili e sopra riportate,  a compilare  il modulo di 

disponibilità relativo all’attribuzione delle ore residue pari o inferiori a 6 ore settimanali  

appositamente predisposto e disponibile sul sito. 

 I  docenti interessati all’attribuzione delle suddette ore residue dopo aver debitamente 

compilato  il predetto modulo, dovranno consegnarlo presso l’Ufficio Protocollo della 

segreteria amministrativa entro e non oltre il giorno venerdì 17 settembre 2021. 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             dott. ssa Maria Venuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ I.I.S. “SAN BENEDETTO”   

                                                                                                                                   di CASSINO 

                                                                                                                                   e  al DSGA 

 

OGGETTO: Disponibilità all’attribuzione di ore residue di insegnamento pari o 

inferiori a 6 ore settimanali - A.s. 2021/2022 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________nato a _______________________ 

il_________________ in servizio per l’a.s. 2021/2022 presso IIS SAN BENEDETTO - CASSINO 

in qualità di docente di ____________________________  classe di concorso ____________,  con contratto 

a tempo                    determinato                   indeterminato 

comunica la propria  disponibilità all’attribuzione di N°_____ ore residue relative all’insegnamento di 

_____________________________ classe di concorso _____________________________ disponibili 

sull’organico  : 

  IIS SAN BENEDETTO codice meccanografico FRIS007004 
 

 

Il docente consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o usi di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del  DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000,  ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 

del 28/12/2000, così come modificato e integrato dall’art. 15 delle Legge n.3 del 16/01/2003 e dall’art. 15 comma 1 

della Legge 183/2011  

DICHIARA di essere in possesso dell’anzianità di servizio così come di seguito indicata: 

 

Numero di anni di insegnamento effettivo sulla disciplina  relativa 

alla classe di concorso per la quale residuano le ore ( nel computo 

non va incluso l’anno scolastico in corso) 

N° anni________ 

 

                                                                                    Firma del  Docente 

CASSINO, ___________                                                  ___________________________  
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