
 

	

	

	

	

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “CARAVAGGIO” 
Liceo Artistico – Liceo Scientifico  

 Istituto per i Servizi Agricoltura  e lo Sviluppo rurale  
VIA POGGIOMARINO 58 – 80040 - SAN GENNARO VESUVIANO (Na) 
Telefono: 0815286787 - Fax: 0815287763- E-mail: nais063008@istruzione.it	

	

	

Avv.	n.			41	/18‐19	 	 	 	 	 	 	
	
Prot.		n.	5418	 	 	 	 	 	 																																																	San	Gennaro	Ves,	02/10/2019	
 
 

Ai docenti  
Al DSGA 

Atti  
Sito web 

OGGETTO: disponibilità dei docenti ad effettuare ore eccedenti l’orario di cattedra. 
VISTO il D.M. 201/2000 che invita il Dirigente Scolastico a proporre in via prioritaria ai docenti in servizio nella 
scuola l’attribuzione di ore in aggiunta l’orario d’obbligo fino al limite massimo di 24 ore; 
VISTO il C.C.N.L 2006/09 del 29.11.2007; 
VISTO il D.M. 131 del 13.06.2007 
VISTA la nota MIUR n. 38905 del 28-08-2019 
PRESO ATTO dell’organico dell’Istituto per l’a.s.2019-20 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

chiede ai Sigg.docenti interessati di comunicarela disponibilità ad effettuare ore eccedenti l’orario di cattedra. Gli 
spezzoni orari possono essere richiesti da docenti in possesso della relativa abilitazione all’insegnamento. 
Si ricorda che gli insegnanti non possono superare il tetto di 24 ore settimanali. 
Le domande dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 12.00 di SABATO 5/10 
p.v.  
In coerenza con l’art. 1 co. 4 del Regolamento sulle supplenze Dm 131/2007 , la nota MIUR n. 38905 del 
28-08-19 avente per oggetto: Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di 
supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. afferma che “le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 
ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di 
fatto non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle 
graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la 
disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.(…………………..). Si fa presente che tutto quanto sopra 
esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione 
di posti o cattedre.” 
 
Nell’assegnazione verranno adottatii seguenti criteri: 
a) docenti con contratto a T.D. avente titolo al completamento di orario  (fino al 30/6) 
b) docenti con contratto  a T.I. titolari sulla disciplina specifica: in presenza di più richiedenti aventi titolo si 
attribuirà la precedenza ai docenti titolari nell’organico d’istituto scorrendo la graduatoria interna relativa alla classe di 
concorso oggetto della nomina adottando al contempo un criterio di rotazione.  
c) docenti a T.I. non in servizio nella specifica disciplina: in presenza di più richiedenti aventi titolo si adotterà 
un criterio di rotazione 
d) docenti titolari sulla disciplina specifica in assegnazione provvisoria o utilizzazione della suddetta classe di 
concorso. 



e) docenti con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre 
l’orario d’obbligo. In presenza di più richiedenti aventi titolo, si attribuirà la precedenza sulla base della migliore 
posizione nella graduatoria provinciale corrispondente alla classe di concorso dell’insegnamento da ricoprire. 
f) Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al 
personale in servizio nella scuola, il dirigente scolastico provvede all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le 
graduatorie di istituto. 
 
N. B. Si fa notare che l’attribuzione di dette ore potrebbe, per necessità legate alla struttura didattica e organizzativa 
dell’orario complessivo delle lezioni (ivi compresa la presenza di più plessi in Istituto),  modificare l’assetto orariale 
del docente  assegnatario con articolazione anche su 6 gg settimanali. 
 
Tanto premesso le SS.LL sono invitate ad esprimere la propria manifestazione d'interesse ad assumere la docenza, 
presumibilmente per l'intero anno scolastico 2019/20 e fino al termine delle lezioni (30/6) entro il termine suddetto, 
delle materie sotto riportate con il numero di ore disponibili e la sede di svolgimento: 
 

Cl. Concorso Disciplina N. Ore 
disponibili

Plesso 

A/12 
Discipline letterarie negli istituti di 
istr. Sec. II grado 

6 
Piazza Margherita  
(V F Art.) 
 

A/50 
Sc. naturali, chimiche e 
biologiche 

2 
Piazza Margherita 

(III B Aud/ Mult) 

A/48 Sc. Motorie 2 
Via Poggiomarino 

(V B Ipagr) 

A/41 Informatica 2 
Via Poggiomarino 

(II B Ipagr) 

B/11 Eserc. agrarie 4 
Via Poggiomarino 

(2 IV A Ipagr + 2 IV B Ipagr) 
 
 
 
 
 
 
 

   
   


