
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE                                                                    

 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“RONCALLI - FERMI - ROTUNDI - EUCLIDE” 

                        

LICEO ARTISTICO │ LICEO LINGUISTICO │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASE │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE  
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA │ MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA │ CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE │ CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI  

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO  
PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI 

 

_______________________________________________________________________________________ 
71043 Manfredonia – Via Sottotenente Troiano s.n.c. │ Tel. 0884/581122 - Fax 0884/535947  

C.M. FGIS05900Q │ C.F. 92069220710 │ PEO: fgis05900q@istruzione.it – PEC: fgis05900q@pec.istruzione.it 
Sito web: roncalliweb.edu.it  

 

 

 

CERTIFICATO 

 N. 50 100 14484 – 

Rev.002 

 

Ai docenti 
Al Sito Web 

Al DSGA 
 
Oggetto: disponibilità spezzoni orari a.s. 2021/2022. 
 
 
Si comunica che per l’a.s. in corso si è reso disponibile, dopo la conclusione delle operazioni di 
competenza dell’UST di Foggia, un ulteriore spezzone orario inferiori o uguali a 6 ore da attribuire: 
a) in via prioritaria al personale con contratto a tempo determinato per il completamento di orario 
e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la 
disponibilità; 
b) a docenti con contratto a tempo indeterminato come ore eccedenti l’orario d’obbligo fino a un 
massimo di 24 ore (sempre in possesso dell’abilitazione specifica); 
c) a docenti con contratto a tempo determinato come ore eccedenti l’orario d’obbligo fino a un 
massimo di 24 ore (sempre in possesso dell’abilitazione specifica); 
d) a personale supplente nominato da graduatorie d’istituto. 
 
Tale disponibilità consiste in: 
 

Classe di concorso Disciplina N° ore Sede 

A026 MATEMATICA 6 IT - SERALE 

 
Tanto premesso le SS.LL, possedendone i requisiti, sono invitate ad esprimere la propria 
manifestazione d'interesse ad assumere la docenza compilando il modulo allegato che va inviato 
all’indirizzo istituzionale fgis05900q@istruzione.it entro e non oltre le ore 13 del 27/09/2021. 
In caso di richieste superiori alle effettive disponibilità, l’assegnazione delle ore eccedenti avverrà 
tenendo conto della graduatoria di istituto della classe di concorso relativa. 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Roberto Menga 
             Firma autografa omessa ai sensi 

                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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