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COMUNICAZIONE N. 11  /  D 

 

 Ai docenti  

 

 

Oggetto: assegnazione ore residue di insegnamento  

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. 131/2007 le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, 

che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, restano nella competenza dell’istituzione scolastica 

ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento. 

I dirigenti scolastici delle singole scuole in cui si verifica la disponibilità provvederanno ad attribuire suddetti 

spezzoni secondo questo ordine (ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448): 

a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e 

in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità; 

b) quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti 

rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione 

all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità); 

c) poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario 

d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe 

di concorso cui si riferisce la disponibilità); 

d) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle 

relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia). 

 

Nel nostro istituto sono presenti due spezzoni pari o inferiori alle 6 ore:  

classe di concorso materia n. ore 

A040 TEEA 3 

A046 Diritto ed economia 6 

 

Si chiede pertanto ai docenti in servizio di dichiarare per iscritto la propria disponibilità al dirigente 

scolastico, entro venerdì 29/09/2017 alle ore 12, indicando il proprio stato di servizio (tempo 

determinato o indeterminato, numero ore di cattedra) e dichiarando il possesso dell’abilitazione 

nella classe di concorso richiesta.  

 

Carpi, 25 settembre 2017 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi  

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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