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Circolare/Disposizione n. 022 

 

 a: Docenti della scuola secondaria di 

primo grado 

 

 e p.c.: DSGA 

 

 

 SITO WEB 

 

OGGETTO: Ore aggiuntive d’insegnamento oltre l’orario d’obbligo settimanale previsto dal contratto 
– richiesta disponibilità  

 

Visto il regolamento sul conferimento delle supplenze di insegnamento O.M. 112/2022 (art. 2 c. 3) con cui il Ministero 

attribuisce alla scuola il conferimento delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, si invitano i docenti 

interessati, muniti di relativa abilitazione, a comunicare per iscritto, utilizzando il modulo allegato da inviare firmato 

all’indirizzo di posta elettronica: 

csic88300e@istruzione.it 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/10/2022, la propria eventuale disponibilità a prestare servizio oltre l’orario di 

cattedra previsto da contratto fino a un massimo di 24 ore settimanali. 

Sono disponibili le ore residue di seguito riportate: 

 

A-022 Italiano, storia, geografia n. 2 (due) ore 

 

Criteri di assegnazione: 

Le ore eccedenti saranno assegnate a docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per 

l’insegnamento di cui trattasi, 
 

1. prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario; 

2. successivamente al personale con contratto ad orario completo a tempo indeterminato fino al limite di 24 ore 

settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo; 

3. successivamente al personale con contratto ad orario completo a tempo determinato fino al limite di 24 ore 

settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo; 

4. 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 

d’Istituto. 

Per i docenti a tempo indeterminato vale l’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 

 

Allegato: 

Dichiarazione disponibilità 





 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IC “V. PADULA” 

ACRI (CS) 

 

 

Oggetto: Dichiarazione disponibilità ore eccedenti l’orario d’obbligo settimanale previsto da 

contratto. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ docente di ______________________  

(cl. di conc. ___________) per n. _________ ore settimanali,  presso codesto Istituto,  

□ con contratto a tempo indeterminato 

□ con contratto a tempo determinato   

□ e completamento cattedra presso l’Istituto ________________________________________ per n. 

______ ore settimanali 

DICHIARA 

 

□ a norma di quanto previsto, la propria disponibilità a prestare servizio di insegnamento in eccedenza 

all’orario d’obbligo per la materia ________________________ (cl. di conc. ___________) per n. 

________ ore; 

 

Firma  

 

______________________________ 
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