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Docenti di scuola secondaria SEDE Licata, 19.10.2021

Atti SEDE

Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

Oggetto: Avviso interno al personale docente finalizzato all'attribuzione di spezzone orario inferiore a
ore 6 - Sostituzione docente per Riduzione oraria ex D. Lgs. 151/2001

Dovendo questa istituzione scolastica assicurare nelle forme e nei limiti di legge il pieno sostegno alle
istanze di cura parentale, ed al contempo assicurare la piena prestazione del servizio,

il Dirigente Scolastico

VISTA l’istanza della docente, prof. Gabriella Miceli, in servizio presso questa Istituzione
scolastica, di riduzione oraria per allattamento, ai sensi del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151,
art. 39, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145.

VISTO il proprio decreto di attribuzione del beneficio alla docente istante n. 1124 del 13.10.2021;

ATTESO che ai sensi della L. 104/92 e del D. Lgs. 66/2017 è dovere dell’Amministrazione garantire
il diritto all’istruzione, e alla piena inclusione degli alunni con disabilità

ACCERTATO che la riduzione oraria per allattamento pari ad un’ora giornaliera comporta la formazione
di uno spezzone di ore 5

VISTO il DM 131/2007

EMANA

avviso interno al personale della scuola secondaria, per l’attribuzione di ore 5 (cinque) di insegnamento
su sostegno alla scuola secondaria di I grado, ai fini del completamento dell’orario spettante alla classe
in cui è presente l’alunno con disabilità.

INVITA

il personale docente interessato a formulare apposita istanza, previa espressa disponibilità ad accettare
l’incarico;

Requisiti di accesso
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- Possono concorrere all'attribuzione delle ore disponibili i docenti in possesso di specifico titolo
abilitante e specializzazione sul sostegno, facenti parte dell’organico dell’autonomia, in servizio
nell’istituzione scolastica con contratto a tempo indeterminato;

- successivamente possono concorrere i docenti in forza alla scuola con contratto a t.d., assegnatari
anche di spezzoni orari inferiori alle 18 ore, con diritto al completamento dell’orario cattedra;

- successivamente le ore potranno essere attribuite ai docenti con contratto a tempo determinato
disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore
(sempre se in possesso dell’abilitazione e del titolo di specializzazione).

- infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento
delle relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia).

-

In tutti i casi l’incarico e il relativo contratto sono stipulati fino al compimento di un anno di età del
minore, e al decadimento dal beneficio della madre lavoratrice;

Il personale è invitato a presentare istanza entro il giorno 22.10.2021, ore 11:00.

Criteri di attribuzione dello spezzone orario:

- disponibilità ad assumere l’incarico;
- possesso del titolo di specializzazione e di abilitazione all’insegnamento su sostegno;
- Anzianità di servizio;
- Contemperamento con l’insegnamento di titolarità, in termini di tutela del diritto all’istruzione

degli alunni con disabilità già affidati.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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