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Circolare n°5 
 

 
AI SIGG. DOCENTI 

DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SAN CIPRIANO PICENTINO 

CASTIGLIONE DEL GENOVESI 

 
LORO SEDI  

 

OGGETTO 

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

 

Si trasmette stralcio della nota prot. n. 0037356 del 28/08/2018 del Ministero della Pubblica 
Istruzione concernente istruzioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo 
ed ATA per l’a.s. 2018/2019 

 

CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 

ORE SETTIMANALI 

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento 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.  
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione 

secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 

448, 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 al personale con 

contratto ad orario completo prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al 

personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore 

aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.  
Solo in subordine a tali attribuzioni, 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.  
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. 



SPEZZONI ORARI DISPONIBILI SCUOLA SEC. 1° GRADO CASTIGLIONE DEL 

GENOVESI 

 

1. H. 6   ED. FISICA – A049 (nuova classe conc.) 

2. H. 6   ARTE E IMMAGINE – A001 (nuova classe conc.) 
 

 

Vista la comunicazione dell’USP di Salerno prot. n. 0015706 del 14/09/2018, i Docenti interessati 

faranno pervenire istanza di disponibilità presso la scrivente. . 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra Viola  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2 


