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          Melfi 05/10/2020 

 

AI DOCENTI INTERESSATI 
 
 
 
 
OGGETTO: conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSA 

Ai sensi dell’art.1 comma 4 del Regolamento sulle supplenze, le ore di insegnamento pari o 

inferiori a 6 ore settimanali, che non hanno fatto parte del piano di disponibilità provinciale, restano 

nella competenza dell’istituzione scolastica; 

VISTO   l’art.2 comma 3 dell’OM. 60: 

…Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a 

quanto previsto al comma 2, 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…. 

TENUTO CONTO  anche che la modifica della legge finanziaria del 2001 e del comma 4 

dell’art.1 del Regolamento delle supplenze nella parte in cui si assegnano gli 

spezzoni pari inferiori alle 6 ore, fa esplicitamente riferimento al docente di 

ruolo non abilitato anziché al docente precario abilitato già in servizio 

presso quella istituzione scolastica, ai fini del completamento dell’orario; 
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CONSIDERATO  che l’istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento 

in questione, anche secondo le nuove disposizioni. 

Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile 

assegnare al personale in servizio nella scuola, il dirigente provvederà all’assunzione di nuovi 

supplenti utilizzando le graduatorie di istituto. 

Si ricorda che, secondo la normativa vigente in materia, le ore eccedenti rispetto all’orario 

d’obbligo, attribuite come sopra, verranno retribuite fino al 30 giugno e non anche nei mesi di 

luglio e agosto.  

Visto l’organico dell’istituto e tenuto conto delle operazioni di nomina a tempo indeterminato e 

determinato effettuate dal competente ufficio dell’USR Basilicata, sono da assegnare – presso 

questa istituzione scolastica – le seguenti ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali: 

Fatto salvo quanto sopra esposto rispetto alla procedura di attribuzione delle ore in oggetto, i criteri 

per l’assegnazione saranno i seguenti: 

1. Per il personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario:

elenco graduato

2. Per il personale con contratto ad orario completo, a tempo indeterminato come ore aggiuntive

oltre l’orario di obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali): elenco graduato

3. Per il personale con contratto ad orario completo, a tempo determinato come ore aggiuntive

oltre l’orario di obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali): elenco graduato

CLASSE DI 

CONCORSO 

MATERIA N. 

ORE 

A061 
Tecnologie e tecniche delle 

comunicazioni multimediali 
2 

ADSS Sostegno 6 
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Le ore verranno assegnate a partire dalla prima variazione di orario utile a seguito della scadenza 

della presente procedura. 

In riferimento alla normativa in materia, sopra descritta, resta comunque inteso che qualora le ore 

oggetto del presente interpello fossero utilizzate dall’ATP di Potenza nelle operazioni di 

convocazione dei docenti per il completamento di cattedre, il contratto si intende risolto. 

La domanda, in carta libera, deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 di 

martedì 06/10/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Elena PAPPALARDO 

      firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs.39/93 
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