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Ministero dell’istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE “FEDERIGO ENRIQUES”
VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM)

Tel. 06121126340 fax 065681579 PEO rmps090001@istruzione.it PEC rmps090001@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 80204630588 Codice Meccanografico: RMPS090001 Distretto 21 Ambito Territoriale Lazio 10
Istituto capofila della Rete territoriale di scopo “Lazio 10”

Roma, 1° settembre 2021
Al personale docente
SEDE
e, p.c.: Alla Segreteria del personale
SEDE
Oggetto: disponibilità spezzoni orari.
Si rende noto a tutti i docenti interessati che sono disponibili i seguenti
spezzoni orari non costituenti cattedra:
A019 – Filosofia e storia
A046 – Scienze giuridiche ed
economiche
A050 – Scienze naturali,
chimiche e biologiche
AB24 – Lingua inglese
AD24 – Lingua tedesca
BA02 – Conversazione
francese
BC02 – Conversazione
spagnola
BD02 – Conversazione
tedesca

5 ore al 31/08/2022
6 ore al 30/06/2022
4 ore al 30/06/2022
6 ore al 31/08/2022
4 ore al 30/06/2022
3 ore al 30/06/2022
3 ore al 30/06/2022
5 ore al 31/08/2022

Tali spezzoni orari verranno assegnati, come ore eccedenti, ai docenti del
Liceo Scientifico “Federigo Enriques” che ne facciano richiesta, nel seguente
ordine:
1) docenti non di ruolo, con orario inferiore alle 18 ore;
2) docenti di ruolo, appartenenti alla stessa classe di concorso;
3) docenti di ruolo, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento della
classe di concorso richiesta;

4) docenti di ruolo, in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso
richiesta.
In caso di parità, nell’ambito del medesimo ordine, si terrà conto
dell’anzianità di servizio complessiva.
I docenti interessati devono presentare la domanda presso la Segreteria del
personale entro e non oltre il 06/09/2021. In mancanza di interessati, gli
spezzoni orari saranno attribuiti mediante contratti a tempo determinato.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93)

