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Alle/ai docenti  

Liceo MUSICALE 
 

SEDE 

 
 

Oggetto: Restituzione spezzoni orario residui Liceo Musicale. 
 

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento delle supplenze, si comunica che 

L’ Ufficio III – Ambito Territoriale Provincia di l’Aquila con nota 5493 del 09/09/2019 
ha dato disposizioni sulla copertura degli spezzoni orario residui, pari o inferiori a 6 

ore settimanali, che risultano ancora disponibili nelle singole scuole e che, non 
concorrendo a costituire cattedre, restano nella competenza delle istituzioni 
scolastiche. 

Nella nota prot. 5502 del 09/09/2019, lo stesso ufficio ha provveduto a 
notificare le ore di strumento, suddivise per classe di concorso, assegnate a questa 

istituzione scolastica e disposto gli accantonamenti orari relativi al Liceo Musicale per 
l’a.s. 2019/2020 dall’ esame dei quali residuano spezzoni orari per i quali occorre 
provvedere alla copertura. 

Come ribadito con la nota Miur prot. AOODGPER38905 del 28/08/201 – recante 
le Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 

A.T.A – si ricorda che le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore, devono 
essere attribuite prioritariamente ai docenti in servizio nella scuola 

medesima, prima al personale con contratto a tempo determinato avente 
titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con 

contratto a tempo indeterminato e poi a tempo determinato ad orario 
completo. 

Per quanto indicato in premessa si riportano, di seguito, gli spezzoni orari 

disponibili presso il Liceo Musicale annesso al Convitto Nazionale “D. Cotugno”, 
suddivisi per classe di concorso: 

 
➢ Cl.conc. AC55 – Clarinetto  n° ore 1; 
➢ Cl.conc. AJ55 – Pianoforte  n° ore 3; 

➢ Cl.conc. AL55 – Tromba n° ore 1; 
➢ Cl.conc. AP55 – Contrabbasso n° ore 6. 

 
         Le/i docenti interessate/i all’ attribuzione degli spezzoni orari di cui sopra  

dovranno inoltrare istanza scritta alla segreteria docenti entro giovedì 18 settembre 
2019 alle ore 14.00. 
 

L’Aquila, 16/09/2019 
La Dirigente scolastica 

 Serenella Ottaviano 
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