
 

 

Prot. e data in segnatura         Com. n. 32 
 

Ai Docenti interessati 
 

Oggetto: Disponibilità ore residue anno scolastico 2022/2023 
 

Si invitano i docenti interessati a comunicare la propria disponibilità a mezzo mail all’indirizzo 

batd320001@istruzione.it all’attenzione della segreteria docenti, entro le ore 13:00 di Sabato 8 

Ottobre 2022, la propria disponibilità ad effettuare le ore residue presenti in organico di fatto 

presso questo Istituto: 

 

Classe di 
Concorso 

Materia Sede 
n. 

ore 

A037 
Scienze e tecnologie delle costruzioni, 

tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

 
I.T. BATD320001 

4 

AA24 Lingue e culture straniere negli istituti 
di istruzione secondaria di II grado 

(FRANCESE) 

 
I.T. Serale BATD32050A 

2 

AC24 
Lingue e culture straniere negli istituti 

di 
istruzione secondaria di II grado 

(SPAGNOLO) 

 
I.T. BATD320001 

3 

AD24 
Lingue e culture straniere negli istituti 

di 
istruzione secondaria di II grado 

(TEDESCO) 

 
I.T. BATD320001 

3 

A041 Scienze e tecnologie informatiche I.T. Serale BATD32050A 4 

 
Si richiama l’annuale circolare delle supplenze AOODGER 28597 del 29/07/2022: 

 
2.2 – CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI 

 
Nella scuola secondaria di primo e 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 
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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 

 
a) al personale con contratto ad orario completo 

a.1 prima al personale con contratto a tempo indeterminato, 
a.2 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 
b) 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. 

 
Le ore in argomento saranno conferite fino al 30/06/2023. 

 

LA DIRIGENTE 
         Annalisa RUGGERI 
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