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Ai docenti in servizio
della Scuola sec. I° grado
del Convitto Nazionale “A. Nifo”
di Sessa Aurunca (CE)
Albo Sede
CIRCOLARE N° 10
Oggetto: Conferimento ore residue di insegnamento, pari o inferiori a 6 (sei) ore settimanali,
nella disponibilità dei Dirigenti Scolastici. Formale e consensuale acquisizione accettazione -rifiuto - anno scolastico 2019-20.

Il Dirigente Scolastico
Viste le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed
A.T.A.- Anno Scolastico 2019/2020;
Accertate, ad oggi, le disponibilità residue in O.F. di:
1) n 06 ore CL di concorso A-25 (Lingua Inglese nella scuola sec di I° gr.) – presso la Scuola sec. I°
grado CEMM13000R;
2) n 04 ore CL di concorso A-01 (Arte e immagine nella scuola sec di I° gr.) – presso la Scuola sec.
I° grado CEMM13000R;
3) n 04 ore CL di concorso A-30 (Musica nella scuola sec di I° gr.) – presso la Scuola sec. I° grado
CEMM13000R;
4) n 02 ore CL di concorso A-60 (Ed. tecnica nella scuola sec di I° gr.) – presso la Scuola sec. I°
grado CEMM13000R;
5) n 02 ore CL di concorso A-49 (Scienze motorie e sportive nella scuola sec di I° gr.) – presso la
Scuola sec. I° grado CEMM13000R;
Vista la circolare prot. n. 166660 del 03.10.2019 di autorizzazione a nominare su ore di insegnamento
pari o inferiori a 6 ore settimanali al personale in servizio da parte del C.S.A. di Caserta;
Invita, con la presente nota, i docenti aventi titolo all’insegnamento delle discipline di cui alle ore
residue da ricoprire, a produrre formale manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 13,30 del
08/10/2019.
Per p.v. e manifestazione di Disponibilità/non disponibilità e numero di ore per le quali si dichiara la
predetta disponibilità.
Docenti A-25

Docenti A-01

FIRMA

DISPONIBILE
per n. ore

NON
DISPONIBILE

Docenti A-30

Docenti A-60
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Docenti A-49

Eventuali altri docenti in possesso di abilitazione per le classi di concorso indicate
FIRMA
DISPONIBILE
NON
per n. ore
DISPONIBILE

Si comunica alle SS. LL., per opportuna conoscenza, che il requisito per essere destinatari di tali ore è
il possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità.
Pertanto, il diritto del docente ad accettare tali ore si esercita per tutte le classi di concorso per le quali
lo stesso è fornito di specifica abilitazione, non per la relativa disciplina insegnata nella scuola in quel
determinato anno scolastico.
Es. Docente a tempo determinato nominato nella scuola X per 12 ore su sostegno fino al 30/6 in AD00
in possesso di abilitazione A-22 (Lettere scuola I grado).
Nella scuola sono presenti 6 ore di A-22. Tali ore andranno assegnati a completamento al docente su
sostegno in possesso di specifica abilitazione per A-22 prima che ad un docente che insegna Lettere
(A-22) con 18 ore.
❖ La circolare n.38905 del 28 agosto 2019 ha fornito istruzioni e indicazioni operative in materia di
supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’a. sc. 2019-20, compresi gli spezzoni orario
pari o inferiori a 6 ore.
❖ In base a detta circolare le ore eccedenti, oltre il proprio orario sono da attribuite secondo le seguenti
priorità:
1°FASE Docenti interni con contratto a tempo indeterminato in ‘esubero’, con tutte o parte delle ore
a disposizione, in possesso di corrispondente abilitazione o affine. In subordine ai docenti, sempre
se in situazione di ‘esubero’, in possesso di idoneo titolo di studio;
2°FASE Docenti interni (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);
3°FASE 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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4°FASE Docenti interni (che ne fanno richiesta) con contratto a tempo determinato (30/6 o 31/08),
fino al raggiungimento di Max. 24 ore settimanali; NB: in presenza di più richiedenti aventi titolo al
completamento dell’orario, si attribuirà la precedenza sulla base della migliore posizione nella
graduatoria provinciale corrispondente alla classe di concorso dell’insegnamento da ricoprire.
5°FASE Supplenti esterni da nominare dalle corrispondenti graduatorie d’istituto:
L’accettazione di tali ore è possibile se vi è compatibilità oraria; - il personale di ruolo o non di ruolo
in regime di part-time non può in nessun caso, ottenere ore aggiuntive d’insegnamento (art. 38,
comma 8, CCNL 29/11/2007);
Si specifica quanto segue:
- l’eventuale raggiungimento di n. 24 ore settimanali impedisce la possibilità di avere altri incarichi
aggiuntivi (quali IDEI, ore eccedenti di educazione fisica, ecc.) per tutto l’anno scolastico.
Si precisa, altresì, che le ore sono da assegnare prioritariamente ai docenti in servizio nella scuola ove
si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
Per “docenti in servizio nella scuola” si devono intendere soltanto quelli dell’organico della scuola
stessa e non anche quelli appartenenti ad altro organico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina ZANNINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993

