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Oggetto: Disponibilità ore eccedenti, oltre il proprio orario -Sc. Secondaria di 1°grado- a.sc.2022-23.  

 

Con la presente si comunica che, in base alla nota Miur Prot. n. 0028597 del 29.07.2022, con la quale si 
autorizzano i Dirigenti a nominare su ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali per tutte le classi 
di concorso della Scuola Secondaria di Primo Grado, sono nella disponibilità della nostra scuola le seguenti ore:  

A-001 ARTE E IMMAGINE 6 ore 

 A-049  ED. MOTORIA 6 ore 

A-060 TECNOLOGIA 6 ore  

 

Si precisa agli interessati che, in subordine a quanto previsto all’articolo 2, comma 2, dell’OM 112/2022, in 
applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,   il Dirigente scolastico attribuisce, 
come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore 
settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che 
non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di 
specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per 
l’insegnamento della disciplina. Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia 
stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, si provvederà all’assunzione di nuovi supplenti. 

Le ore eccedenti, oltre il proprio orario, da attribuite seguiranno le seguenti priorità di ordine:  

1°FASE:  

A- Docenti (che ne fanno richiesta) con contratto a tempo determinato (30/6 o 31/08), con diritto al 
completamento cattedra fino a 18 ore settimanali, forniti di abilitazione per l’insegnamento cui si riferisce 
lo spezzone (anche se non coincidente con l’insegnamento relativo al contratto stipulato ad orario 
ridotto);  
 

B- Docenti interni (che ne fanno richiesta) con contratto a tempo indeterminato, fino al raggiungimento di 
Max. 24 ore settimanali;  

NB: in presenza di più richiedenti aventi titolo al completamento dell’orario si attribuirà la precedenza ai docenti titolari 
nell’organico d’istituto scorrendo la graduatoria interna relativa alla classe di concorso oggetto della nomina, ed in subordine 
ai docenti in assegnazione provvisoria o utilizzazione della suddetta classe di concorso. Successivamente nei confronti di 
coloro che sono in possesso della relativa abilitazione; 
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C- Docenti interni (che ne fanno richiesta) con contratto a tempo determinato (30/6 o 31/08), fino al 
raggiungimento di Max. 24 ore settimanali; 

2°FASE: Nel caso in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella 
scuola, si procederà  all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto. 

 

Si allega: - Dichiarazione disponibilità/non disponibilità, da inviare alla segreteria/protocollo della scuola entro 
lunedì 19/09/2022 ore 12.00. 

 

Cordiali saluti. 
La Dirigente Scolastica 

                                                                                Prof.ssa Sabina Stefano 
 (firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 
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