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Circ. n. 2
Ai docenti di scuola secondaria

Oggetto: disponibilità per spezzoni orario pari o inferiori a sei ore
Come da nota USP prot. 11324 del 31 agosto (che si allega), si chiede di comunicare la disponibilità ad
assumere un incarico aggiuntivo pari alle ore eccedenti indicate nella tabella sottostante (e nell’organico di
diritto pubblicato il 9 giugno 2020) entro mercoledì 2 settembre alle ore 14.00, inviando un’email alla
segreteria (enic81900n@istruzione.it)
DISCIPLINA
FRANCESE
ED. TECNICA
ED. MOTORIA

ORE
2
2
2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta Ciurca
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993)
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
Sezione II: Istruzione Secondaria Primo Grado
Sezione IiI: Istruzione Secondaria Secondo Grado

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Ai Dirigenti Scolastici
Provincia di CALTANISSETTA
Oggetto: Operazione preliminare – conferimento delle supplenze da GAE e GPS -attribuzione
spezzoni pari o inferiore a 6 ore – A.S. 2020/21

In riferimento alla nota emanata dalla Direzione Generale prot. n.19519 del 18.08.2020 e
art. 2 dell’O.M. n. 60 del 01.07.2020, si invitano le SS.LL. ad attribuire gli spezzoni orari di
consistenza pari o inferiore a 6 ore ai docenti di ruolo e a comunicare tale assegnazione entro il 03
settembre 2020 all’A.T., in modo da aggiornare il quadro delle disponibilità per il conferimento
delle supplenze.
Per agevolare gli adempimenti si forniscono delle schede in formato xls da compilare e
restituire allo scrivente ufficio entro e non oltre la suddetta data.
Si ringrazia per la consueta collaborazione

Il Dirigente dell’Ufficio VI
Dott. Giorgio Cavadi
“Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993”.
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