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CIRCOLARE N. 21 

 

Ai docenti 

Sede – via Elorina – Serale 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Richiesta disponibilità ore eccedenti per ricoprire gli spezzoni di posti comuni fino a 

sei ore. 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Considerato che l’art. 1 comma 4 del DM 131/07 (regolamento delle supplenze) afferma: “Per le 

ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o 

posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 

dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai 

docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre 

l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali”; 

 

Vista la circolare del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 28597 del 29/07/2022, con cui si trasmette il 

D.M. n. 188 del 21/07/2022, nella sezione 2.2 CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O 

INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI, “Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in 

subordine a quanto previsto all’articolo 2, comma 2, dell’OM 112/2022, in applicazione dell’articolo 

22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura 

delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire 

cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di 

specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto 

a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con 

contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al 

personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore 

aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. 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 di istituto.”; 

 

COMUNICA 

 

gli spezzoni di posti comuni fino a sei ore, sui seguenti codici meccanografici: 
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SRIS004001 

• A-21 – Geografia      ore 5 

• A-52 – Scienze produzione animale   ore 5 

• B-03 – Lab. di fisica     ore 4 

• B-17 – Lab. di scienze e tecnologie meccaniche ore 4 

 

SRRC004519 

• A-18 – Filosofia      ore 2 

• A-34 – Chimica      ore 2 

• A-41 – Informatica     ore 2 

 

 

 

I docenti interessati possono fare richiesta di assegnazione delle ore eccedenti, inviando la 

propria disponibilità per la disciplina individuata tra quelle sopraelencate entro e non oltre Martedì 

27 settembre 2022 all’indirizzo e-mail istituzionale SRIS004001@istruzione.it. 
 

 

 

 

Siracusa 21/09/2022       

Firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Egizia SIPALA 
 

mailto:SRIS004001@istruzione.it
mailto:SRIS004001@istruzione.it

		2022-09-21T11:28:29+0200




