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CIRCOLARE n° 36 

 

 OGGETTO: Disponibilità spezzoni orario pari inferiori a 6 ore che non costituiscono cattedre o posti orario per 

l’anno scolastico 2022-23 Classe di concorso AB25 Inglese e classe di concorso AJ56 percussioni  

 

 

Premesso 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, il 

Dirigente Scolastico, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 

448, in subordine di quanto previsto dal comma 2, il dirigente scolastico attribuisce come ore aggiuntive, oltre 

l’orario obbligatorio, fino ad un massimo complessivo 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 cattedra 

orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul 

sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido all’insegnamento della disciplina. Si fa presente che la 

succitata disposizione 
 

viene richiamata dalla nota n. 28597 del 29 Luglio 2022 – Istruzioni e indicazioni operative sulle supplenze scuola personale 

docente, educativo e Ata per l’anno scolastico 2022-23”  

 

Con la presente si comunica che, con riferimento alle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non 

concorrono a costituire cattedre o posti orario, presso codesto istituto sono comprensivo, sono disponibili n°6 ore 

relativamente alla classe di concorso AI56 – Percussioni nella Scuola Secondaria di I grado e n°3 ore relativamente alla 

classe di concorso AB25 Inglese .  

 

Tutto ciò considerato, le suddette ore, verificata la disponibilità dei docenti, saranno attribuite fino ad un massimo di 24 ore 

settimanali secondo il seguente ordine:  

 

 In via prioritaria, al personale con contratto a tempo indeterminato dichiarano disponibile a effettuare ore eccedenti 

rispetto all’orario d’obbligo, fino a un massimo di 24 ore settimanali, secondo questo ordine:  

-1 docente in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso AI56; 

-2 docente in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina;  

 Personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in ossesso dell’abilitazione 

all’insegnamento per la classe di concorso AI56;  

 docenti con contratto a tempo indeterminato, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di 

concorso AB25 Inglese, disponibili ad effettuare ore in eccedenza entro le 24 settimanali secondo questo ordine:  

-1 docente in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso AB25; 

-2 docente in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina;  

 Personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in ossesso dell’abilitazione 

all’insegnamento per la classe di concorso AB25 

  personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie d’Istituto. 

 

I docenti interessati e in possesso dei predetti requisiti per la classe di concorso AI 56  e AB25 devono presentare tramite 

email all’indirizzo csic8ap00g@istruzione.it apposita dichiarazione di disponibilità ad effettuare prestazioni eccedenti 

l’orario d’obbligo per le 6 ore residuali nella classe concorso AI56 o le 3 ore residuali nella classe di concorso AB25 Inglese 

entro e non oltre il 21-09-2022. 

Si allega alla presente modello di dichiarazione di disponibilità 
             

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       
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