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Al Direttore S.G.A.
All'Albo/ Sito Web

AVVISO N.24_18
Oggetto: Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 h settimanali. Anno scolastico 2018_19.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 1, comma 4, del Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13 Giugno 2007, che statuisce che le ore di
insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali non fanno parte delle disponibilità provinciali da ricoprire in base
alle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica;
VISTO altresì l’art 22, comma 4, della Legge Finanziaria 28 Dicembre 2001, n. 448 che regolamenta le modalità di
attribuzione ai docenti, da parte dei Dirigenti Scolastici, degli “spezzoni orario” di cui al punto precedente;
VISTA la nota MIUR n. 37856 del 28 agosto 2018, avente ad oggetto “Anno scolastico 2018/19 – Istruzioni e
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”
RILEVATO che tra i docenti in servizio presso questa Istituzione scolastica esistono aventi diritto all’attribuzione di
ore aggiuntive di insegnamento per le classi di concorso di seguito specificate;
RILEVATO altresì, che nell’organico di fatto, assegnato a questa Istituzione scolastica, risultano presenti le ore di
seguito specificate, da coprire con le modalità indicate ai punti precedenti,

INVITA
le SS.LL. ad esprimere entro il termine perentorio del 12 ottobre 2018, a mezzo del modello allegato e da
inviare via mail all’indirizzo di posta elettronica nais048006@istruzione.it – Oggetto: Avviso 24_18
/nome_cognome_ classe concorso_______- , la propria disponibilità all’effettuazione di ore aggiuntive di
insegnamento per le classi di concorso per le quali sono abilitati, per l’anno scolastico in corso. Acquisite le
disponibilità di cui sopra, il Dirigente Scolastico provvederà all’attribuzione degli “spezzoni orario” di cui sopra
secondo la vigente normativa.

CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI - nota MIUR n. 37381 del 29
agosto 2017
“Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non
concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto non fanno parte del piano di
disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella
competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento. La predetta
istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al
comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai
docenti in servizio nella scuola medesima, 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. Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia
stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di
nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto. Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli
spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre.”;

Pianificazione ore residue
CLASSE
CONCORSO

MATERIA

ORE

CLASSI

A-21

GEOGRAFIA

3h+1h

1H (3h) + 1D (1h)

A-50

SCIENZE NATURALI

8

2B (2h) – 2C (2h) – 5E (2h) – 1G (2h)

A-19

FILOSOFIA E STORIA

6

3L (2h) – 4L (2h) - 5L (2h)

Cordiali Saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO – F.TO DIGITALMENTE

Al Dirigente Scolastico
Ist. Sup. F. Degni Torre del Greco

Oggetto: Disponibilità ad effettuare ore eccedenti l’orario d’obbligo – Anno scolastico
2018_19
_l_ sottoscritto ______________________________________________, docente a tempo
_______________________,

Classe

di

Concorso

______,

disciplina

___________________________________, in servizio presso questa Istituzione scolastica,
nella sede di ____________
COMUNICA
di essere disponibile, per l’anno scolastico 2018_19 , ad effettuare n. ___ ore (residue) di
lezione per l’insegnamento di _______________________

BARRARE CON X

CLASSE
CONC.

MATERIA

ORE

CLASSI

A-21

GEOGRAFIA

3h+1h

1H (3h) + 1D (1h)

A-50

SCIENZE NATURALI

8

2B (2h) – 2C (2h) – 5E (2h) – 1G (2h)

A-19

FILOSOFIA E STORIA

6

3L (2h) – 4L (2h) - 5L (2h)

Cordiali saluti
DATA _______________

FIRMA __________________

