
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                         

 

         OGGETTO: DISPONIBILITA’ ORE RESIDUE A.S. 2021/2022 Cl. di Concorso 45/A 

Considerati gli artt.: 25 del CCNL del 26/05/1999, art. 70 del CCNL del 4/08/1995, artt. 30 e 31 del CCNI del 

31/08/1999;                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ai sensi dell’art. 28 del CCNL/2003; 

Visto l’art. 1, comma 4 e l’art. 4 comma 2, del D.M. 131/2007 in cui si stabilisce che le ore di insegnamento, 

PARI O INFERIORI a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario 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 orario di insegnamento; 

Valutata la Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, comma 4 dell'art. 22, secondo il quale  “nel rispetto  
dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in  

servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle  

stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino a un massimo di 

24 ore settimanali”; 

Vista la Nota MIUR 28.08.2019, n. 38905 Anno scolastico 2019/2020 - Istruzioni e indicazioni operative in materia 

di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.; 

Vista l’O.M. 60/2020 con la quale sono stati normati i criteri generali per l’individuazione dei docenti cui attribuire 

ore eccedenti di insegnamento; 

Visto l’organico di diritto e l’organico di fatto dell’Istituzione Scolastica; 

Accertato che, per alcune classi di concorso, risultano presso il nostro Istituto ore residue disponibili, 

Considerata la necessità di assicurare agli alunni tutti gli insegnamenti previsti dal quadro orario; 

Fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni dell’Ufficio Superiore competente, in quanto si è già 

verificato, nei trascorsi anni, che l’Ufficio ha costituito cattedre orario esterne utilizzando ore residue 

inferiori a 6, ovvero cumulando le ore residue del corso diurno con il percorso di II livello, dando adito a 

incarichi  per  un  numero  di  ore  superiore  a  sei. 

Si richiede la disponibilità al personale docente interno a ricoprire l’incarico delle ore residue con nomina 

fino al termine delle attività didattiche 30/06/2022. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                     DISPONE 

che il personale interno produca istanza a ricoprire gli insegnamenti delle ore residue come di seguito 

articolate e con le modalità e le riserve indicate. 

Le domande di disponibilità dovranno pervenire entro il giorno 22/09/2021 alle ore 13,00 
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Insegnamenti/ore residue disponibili: 

 

Cl. di Concorso N°Ore residue 

  Spagnolo  - 45/A                                           4 

 

Fatto salvo quanto stabilito dall’O.M.60/2020 circa i criteri generali e le modalità di attribuzione delle ore residue 
secondo la quale  : “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.” , si 
riportano i criteri aggiuntivi per l’assegnazione delle stesse in ordine precipuo in caso di più richieste: 

 

1. Continuità didattica in una classe. 

2. Docenti che insegnano in una classe e titolari sulla disciplina specifica. 

3. Docenti titolari sulla disciplina specifica. 

4. Rotazione dei docenti che presentano domanda per la stessa classe di concorso nei successivi anni scolastici. 

5. Graduatoria interna di Istituto. 

 
 
 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                (Prof.ssa Anna Cervone) 
          (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 

 

 

 

  


