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Bisceglie (vedi segnatura) 

Circolare 014 Protocollo (vedi segnatura) 5624/C21a  del 22 settembre 2022 

A: 

Docenti 
Sito WEB di Istituto 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/ 

Albo Online - Albo pretorio  di Istituto 
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=category&id=158&Itemid=648 

Amministrazione trasparente 
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719# 

 
Docenti classe di concorso A-28  “MATEMATICA  e SCIENZE” nella scuola secondaria di I grado” 

 

Disponibilità ore eccedenti per docenti 

Classe di concorso A-28  “MATEMATICA  e SCIENZE” nella scuola secondaria di I grado” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
visto  Dlgs 297 del 16.04.1994 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado 

visto  DPR 417 del 1974, art.88 Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola 

materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato -Orario di servizio dei docenti. 

visto  DPR 209 del 1987, art.6; 

 

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’Accordo del 9 febbraio 1987 relativo al 

personale del Comparto Scuola-Prestazioni eccedenti l’orario obbligatorio di 

insegnamento 

visto  DPR 399 del 1988, art.3 

 

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’Accordo del 9 giugno 1988 relativo al 

personale del Comparto Scuola – Trattamento economico 

visto  CCNL 1995, art. 70 Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 04.08.1995 – Ore 

eccedenti 

visto  DPR 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

visto  Legge 448 del 28.12.2001, 

art.22 comma 4 

legge finanziaria 2002 – art.22 Disposizioni in materia di organizzazione scolastica – 

comma 4 - 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 ad 

un massimo di 24 ore settimanali.  

visto  art. 1 co. 4 DM 131/2007 Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo 

ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 – Art. 1 (Disponibilità di posti 

e tipologia di supplenze); comma 4 : 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. 

visto  Legge 107 del 13.07.2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti 

visto  CCNL Comparto scuola 

2006-2009 art. 28 

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 29.11.2007 – Attività di 

insegnamento 

visto  CCNL Comparto scuola 

2006-2009 art. 30 

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 29.11.2007 – Attività 

aggiuntive ed ORE eccedenti 

visto  CCNL Comparto Istruzione 

2016-2018 

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 19.04.2016 – Orari e ore 

eccedenti 

visto  Comunicazione prot. 

1326/C21a del 25.02.2022 

Comunicazione effettuata dalla istituzione scolastica ai fini della determinazione 

dell’organico di diritto per l’a.s. 2022-23 per la Scuola Secondaria di I grado” Battisti-

Ferraris” 

visto  Nota AOOUSPBA 12983  del 

17.06.2022  

Organico dell'autonomia per l’a.s. 2022-23 per la Scuola Secondaria di I grado” 

Battisti-Ferraris” 

visto  prospetto dell’Organico di 

Diritto del potenziamento 

per la Scuola Secondaria di I grado Statale  “Battisti - Ferraris” per l’a.s. 2022-2023  

Mod.2 elaborato dal Ministero della Istruzione AT Ambito Territoriale di Bari  

https://www.battisti-ferraris.edu.it/
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719
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visto  Art. 2, co. 2, OM 112/2022 

 

Ai fini di un utilizzo ottimale dell’organico dell’autonomia, i posti di insegnamento a 

qualsiasi titolo disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti 

prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari 

stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell’organico dell’autonomia di 

cui all’articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione 

o specializzazione sul sostegno. Il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1, comma 

79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso 

diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi 

per l’insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze 

professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di 

aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GAE, nelle GPS ovvero 

nelle correlate graduatorie di istituto  

visto  Art. 2, co. 3, OM 112/2022 

 

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

costituire cattedra, vengono assegnate dai dirigenti scolastici, previo consenso degli 

interessati, nell’ordine seguente  

 docenti con contratto a tempo determinato, aventi titolo al completamento 

d’orario, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di 

abilitazione per l’insegnamento di interesse 

 docenti di ruolo della scuola medesima, in possesso del titolo di abilitazione 

per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, 

come ore aggiuntive di insegnamento; 

 docenti  a tempo determinato, in servizio nella scuola medesima e in 

possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un 

massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento. 

visto  Art. 2, co. 4, OM 112/2022 

 

In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di 

contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per 

la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, 

vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente 

tali per tutto l’anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività 

didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di 

sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e 

fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a 

costituire cattedre o posti orario; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità 

diversa dai casi precedenti. 

visto  Delibera 02 del Collegio 

Docenti del 20-12-2021; 

Delibera 02 del Consiglio di 

Istituto del 20-12-2021; 

aggiornamento annuale del PTOF 2019-22 della SS1G-BF  -  Scuola Secondaria di I 

grado Statale  “Battisti - Ferraris” 

visto  OM 45 del 25.02 2022 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2022/23 

visto  CCNI 18.05.2022 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 18 maggio 2022 mobilità personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici del triennio 2022-25 

 

considerate  Le situazioni relative 

all’organico di fatto 

cessazioni, dimissioni, immissioni in ruolo di dirigenti scolastici, concessione del part 

time 

visto  l’espletamento delle 

procedure 

di mobilità del personale docente 

visto  Nota AOOUSPBA 24344 del 

14.09.2022 

Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali 

tenuto conto   modello organizzativo  comprensivo di criteri di formazione delle classi, criteri di attribuzione dei docenti alle 

classi, casi, gruppi, della definizione della Unità di Lezione  e del Piano della Didattica 

visto   Decreto del Dirigente 

Scolastico prot. 5138/C21  

del 09.09.2021 

assegnazione dei docenti alle classi, ai gruppi e ai casi  

ritenuta  l’opportunità di procedere a completamento del piano di utilizzo del personale docente ai fini servizio scolastico di 

insegnamento delle discipline del curricolo 

resa  informativa a organizzazioni sindacali 

 

atteso che, presso le sedi dell’Istituto – Plesso “COSMAI” - residuano in base al PIANO di UTILIZZO le seguenti ore:  

 6 ORE (60 minuti) per 2 UL Unità di Lezione di MATEMATICA e SCIENZE classe di concorso A-28  per la 

Classe 1L 

 

INVITA 

 

i docenti in servizio con contratto a Tempo Indeterminato ovvero  con contratto a Tempo Determinato, compresi i docenti con 

completamento di cattedra, a dichiarare la propria disponibilità ad accettare ore eccedenti l’orario di cattedra. 

La richiesta va presentata mediante l’apposito modulo di seguito riportato. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000045.25-02-2022.pdf/6152f319-7546-c1b6-40ca-b66e58cb50d4?version=1.0&t=1645822389842
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/CCNI+mobilit%C3%A0+docenti+PED+e+ata+22_25_firma+definitiva+18__signed-signed.pdf/b9dad21d-3c5d-615d-dd17-901fcc503ea7?t=1654766847757
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/CCNI+mobilit%C3%A0+docenti+PED+e+ata+22_25_firma+definitiva+18__signed-signed.pdf/b9dad21d-3c5d-615d-dd17-901fcc503ea7?t=1654766847757
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/CCNI+mobilit%C3%A0+docenti+PED+e+ata+22_25_firma+definitiva+18__signed-signed.pdf/b9dad21d-3c5d-615d-dd17-901fcc503ea7?t=1654766847757
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Il modulo deve essere consegnato materialmente (nel rispetto dei protocolli sanitari) o fatto pervenire con PEO-PEC in segreteria docenti 

entro, e non oltre, le ore 12.30 di lunedì  26 settembre 2022 

 

Motivazione 

Come è notorio gli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, vengono restituiti 

alle scuole, in cui sono disponibili, dopo le operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento da parte degli ATP o delle 

scuole polo. 

 

Procedura 

Le ore sono assegnate secondo l’ordine previsto dall’ comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448 e rispettando le priorità 

di cui al O.M. prot. 25141 del 10/08/2015: 

1. 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; 

2. in seconda istanza 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); 

3. in terza istanza  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); 

4. in ultima istanza e in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle 

relative graduatorie di istituto. 

 

L’istituto evidenzia che ovviamente – data la costituzione in 6 ore intese come 4 ore di MATEMATICA e 2 di SCIENZE per la classe di 

concorso A028 -  NON saranno distribuite le ore dello spezzone tra più docenti, procedura praticabile in base alle opportunità al fine 

di consentire la partecipazione alle attività funzionali all’insegnamento e l’adesione ai ruoli di governance (Commissioni, Referenti, 

Incarichi). 

Qualora non vi fossero affatto candidature interne alla scuola, si procederà ad assegnare lo spezzone a personale supplente appositamente 

assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto. 

Nella assegnazione si terrà conto del Piano di Utilizzo adeguato al Modello ORGANIZZATIVO approvato.  

 

La domanda compilata tramite il MODULO allegato va inviata a manifestazionediinteresse@battisti-ferraris.edu.it secondo le seguenti 

modalità: 

 Procedura 1 

 compilazione del modulo cartaceo 

 trasformazione in PDF 

 firma digitale (se si è in possesso del dispositivo di firma digitale) 

 invio a manifestazionediinteresse@battisti-ferraris.edu.it 

ovvero 

 Procedura 2 

 compilazione del modulo cartaceo 

 firma chirografica 

 trasformazione in PDF (la firma vale come firma digitale debole) 

 invio a manifestazionediinteresse@battisti-ferraris.edu.it 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

 

  

mailto:manifestazionediinteresse@battisti-ferraris.edu.it
mailto:manifestazionediinteresse@battisti-ferraris.edu.it
mailto:manifestazionediinteresse@battisti-ferraris.edu.it
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Al 

Dirigente Scolastico 

 

Il sottoscritto 

 

Cognome:  Nome: 

 

 

nato a..............................................................il..................................docente in servizio presso questo istituto 

 

chiede 

 

di effettuare le ore eccedenti disponibili, attribuite dal Dirigente Scolastico ai docenti dell’organico dell’autonomia quali spezzoni pari o 

inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, come ore aggiuntive oltre l’orario 

obbligatorio sino ad un massimo di 24 ore settimanali. 

  

 disponibilità di “MATEMATICA  e SCIENZE” classe di concorso A-28   

 

 

 

Firma 
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