
Via Domenico Amato, 2  84099  SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 

Tel. 0892096584   e-mail : saic87700c@istruzione.it  pec: saic87700c@pec.istruzione.it 

C.F.95075020651      Codice Univoco: UFBWH2 

 
 

                                                                                                               

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 “Antonio Genovesi”  

 SAIC87700C 

www.icsanciprianopicentino.edu.it 

Prot. vedi segnature                                                                                      

              

AI SIGG. DOCENTI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

SAN CIPRIANO PICENTINO 

CASTIGLIONE DEL GENOVESI 

CAPITIGNANO 

ALBO ON LINE/SITO WEB/ ATTI 

Circ. n.    8 

 

OGGETTO:  CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE 

SETTIMANALI A.S. 2022/2023. 

 

Si trasmette stralcio della nota prot. n.   0028597 del 29/07/2022 del Ministero dell’Istruzione concernente 

istruzioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2021/2022. 

 

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

 

Nella scuola secondaria di primo e di 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 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 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. 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 

 

SPEZZONI ORARI DISPONIBILI SCUOLA SEC. 1° GRADO CASTIGLIONE DEL GENOVESI 

 

N. 2 ORE CL. CONC. AA25 -  LINGUA STRANIERA FRANCESE 

I docenti interessati faranno pervenire istanza di disponibilità presso la scrivente. 
 

                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Angela AUGUSTO 

 
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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