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Prot. n. 7344/VII.6  Reggio C., 12/10/2021 
 

 
Circolare n. 35 
a.s. 2021/22 

 
 

Ai Docenti 

p.c. Al DSGA 

Albo/Atti/Sito Web 

 
OGGETTO. Disponibilità ore eccedenti in classi collaterali art. 30 CCNL 29/11/2007 
 
 
 

Si rende noto che, fatte salve eventuali ulteriori determinazioni del M.I. – ATP di Reggio 

Calabria, sono disponibili, nella Scuola Secondaria di I grado, alcune ore di insegnamento eccedenti in 

classi collaterali: 

 AM56 - VIOLINO: ore 6 
 AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE): ore 3 (nella classe 3F) 

Per l’assegnazione saranno seguite le procedure e i criteri stabiliti dalla L. n. 124/1999, art. 4 

comma 1, L. n. 448/2001, art. 22 comma 4 e dalla nota del M.I. n. 25089 del 6/8/2021. 

I docenti interessati presenteranno domanda in carta semplice presso l’Ufficio Personale entro 

e non oltre le ore 10:00 del 18/10/2021, utilizzando il modello allegato alla presente. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

  



        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         I.C. “Galluppi-Collodi-Bevacqua” 
         REGGIO CALABRIA 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ docente di ______________________________  

(cl. di conc. ___________) per n. _________ ore settimanali, presso codesto Istituto, con contratto: 

 

 a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si 

riferisce la disponibilità 

 a tempo indeterminato in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina ma non 

della relativa abilitazione all’insegnamento 

 a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in possesso dell’abilitazione 

all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità 

 a tempo determinato, con orario di cattedra, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di 

concorso cui si riferisce la disponibilità  

VISTO l’organico di diritto e di fatto relativo all’anno scolastico 2021/2022, 

VISTA la circolare n. 35 del 12/10/2021, 

DICHIARA 

 di ESSERE DISPONIBILE ad accettare n. _____ ore eccedenti l’orario d’obbligo settimanale 

previsto dal contratto per l’insegnamento sulla classe di concorso _________; 

 di NON ESSERE DISPONIBILE ad accettare ore eccedenti l’orario d’obbligo settimanale previsto 

dal contratto. 

 

 

Reggio Calabria, ______________  

 FIRMA 

 _________________________ 
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