
 

                                            

 

                         

 
Ministero dell’Istruzione 

CONVITTO NAZIONALE STATALE “R. Bonghi” 

Via IV Novembre n. 38 - 71036 Lucera (FG) - Tel. 0881/520062 - Fax 0881/520109   

                                                          e-mail: fgvc01000c@istruzione.it – pec:  fgvc01000c@pec.istruzione.it 

C.M. FGVC01000C - C.F. 82000200715 

con annesso 

IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO “BONGHI” 

C.M. FGRH100008 - C.F. 91020640719 

                         Data (fa fede il protocollo) 

            
     Ai Docenti dell'Ist. Prof.le ann. Conv. “R.BONGHI” 

 Al Sito web scuola:  www.convittobonghi.it 

sezione circolari interne personale docenti 

 

Oggetto: Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali - A. S. 2022/2023.   

               

   VISTO l’organico di fatto - a.s. 2022/2023 - di questo Istituto Superiore,  si riportano di seguito le ore residue da attribuire: 

 

Discipline letterarie ist. II Gr. (A012) n. 4 h 

Geografia (A021) n. 3 h 

Scienze e tecnologie meccaniche (A042) n. 1 h 

Storia dell’Arte (A054) n. 4 h 

Lab. Scienze e tecnol. informatiche (B016) n. 1 h 

Lab. Serv. Enogastr., sett. Sala e vendita (B021) n. 1 h 

                                                                                                                                                                                                                                            

Si precisa che le suddette ore devono essere attribuite, così come previsto dalla Circolare Ministeriale prot. n. 28597 del 29/07/2022,  ai 

docenti in servizio nella scuola, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con 

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

contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con 

contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. 

 

Le ore di cui trattasi saranno attribuite fino al 30/06/2023 (giusta nota della Ragioneria Territoriale dello Stato – prot. n. 32509 del 

06/04/2016).  

I Docenti interessati  devono  restituire  l’allegato  modello entro e non oltre  

 

sabato 17 settembre 2022 ore 10:00 

 

    In caso di più disponibilità, nell'ambito della stessa categoria di personale,  le ore residue saranno assegnate in base ai criteri stabiliti in 

sede di confronto con la R.S.U., secondo il seguente ordine: 

 dividendo le ore, se possibile; 

 in base al punteggio della graduatoria interna d'istituto per la mobilità  professionale. 

 al docente che insegna nell'Istituto e, nell'anno scolastico di riferimento, la specifica classe di concorso; 

 Non saranno prese in considerazione disponibilità presentate dai docenti antecedenti a questa comunicazione. 

                                                            

 
       IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                Prof. Matteo CAPRA  
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                             ai sensi del D.Lgs.n. 39/93 

U.P./Coduti 
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