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CIRCOLARE N°25
Oggetto: Disponibilità ore eccedenti, oltre il proprio orario - Sc. Secondaria di 2°gradoa. sc. 2020-21.

Con la presente si comunica che, in base alla nota Prot. N° 0019890 del 2/11/2020 dell’Ufficio IX
dell’Ambito territoriale di Caserta, 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, e verificato che non sono pervenute disponibilità come da circolare n° 17, pubblicata sul sito
web della scuola, sono ancora nella disponibilità della nostra scuola le seguenti ore:

CLASSE DI CONCORSO
A019
A050
AP55
AS55
AN55
AH55
AJ55
AI55
AT55

DISCIPLINA
FILOSOFIA
SCIENZE
CONTRABBASSO
VIOLA
VIOLONCELLO
OBOE
PIANOFORTE
PERCUSSIONI
BASSO TUBA

2
4
4
1
2
3
2
1
2

N. ORE

Si precisa agli interessati che ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10
luglio 2020, 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. 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 provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti, sulla base delle disposizioni impartite con la
Circolare Ministeriale prot. 26841 del 05.09.2020.
In particolare la circolare n.37856 del 28 agosto 2018 ha fornito istruzioni e indicazioni operative in materia
di supplenze al personale docente, educativo ed ATA circa l’assegnazione degli spezzoni orario pari o
inferiori a 6 ore.
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 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.
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, inoltre, 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. Nella nostra scuola esistono tre tipi di
organici con diversi codici meccanografici:
1. quello della scuola primaria, su cui gravano i contratti per i docenti di scuola primaria;
2. quello della scuola secondaria di primo grado, su cui gravano i contratti per i docenti della scuola
secondaria di primo grado;
3. quello della scuola secondaria di secondo grado, su cui gravano i contratti per i docenti del Liceo
Musicale.
Precisato quanto sopra si chiede ai docenti interessati di comunicare la disponibilità ad effettuare
ore eccedenti oltre l’orario di cattedra, salvo compatibilità con l’orario scolastico.
Si allega:Dichiarazione disponibilità/non disponibilità, da inviare alla segreteria/protocollo della
scuola entro lunedì 16/11/2020 ore 9.00.
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

