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CIRC. N. 11 

prot. n. 3865 

AL PERSONALE DOCENTE - SEDE 

SITO WEB 

ATTI 

Oggetto: Disponibilità ad assumere nomina per conferimento ore residue pari o inferiori a 6 

settimanali, per completamento orario di servizio o ore eccedenti l’orario di servizio. A.S. 

2022-2023 

 

Si invitano i docenti interessati ad assumere nomina per ore residue pari o inferiori a 6 nella 

disponibilità dell’Istituzione Scolastica, ad inviare all’ufficio di Presidenza la dichiarazione di 

disponibilità ad effettuare prestazioni poste a completamento dell’orario di servizio, o eccedenti 

l'orario d'obbligo, secondo quanto previsto:  

- dall'art. 3 del D.P.R. 110 399/1988, del quale si sintetizza il contenuto: il personale docente della 

scuola secondaria può prestare, a domanda, servizio d'insegnamento, in eccedenza all'orario 

d'obbligo, fino a 24 ore settimanali. Le ore eccedenti prestate per la sostituzione di docenti 

assenti, sono retribuite nella misura prevista dal comma 1 dell'art.6 del D.P.R. 110209/1987; 

- dalla annuale circolare delle supplenze ADGER n° 28597 del 29.07.2022. 

Si ricorda che, in applicazione dell’art. 22 comma 4 della legge 448/2001, il Dirigente Scolastico 

provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 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 della disciplina, prioritariamente al: 

- personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario fino alle 18 

ore settimanali; 

- al personale con contratto a tempo indeterminato, ad orario completo, fino al limite delle 24 ore 

settimanali; 

- al personale con contratto a tempo determinato ad orario complete, fino al limite delle 24 ore 

settimanali. 

Classi di concorso con ore residue: 

➢ A017 – disponibilità 3 ore – corso serale 

➢ A020 – disponibilità 4 ore – corso diurno 

➢ A020 – disponibilità 6 ore – corso serale 

➢ A026 – disponibilità 5 ore – corso diurno 

➢ A026 – disponibilità 6 ore – corso serale 

➢ A041 – disponibilità 4 ore – corso serale 

➢ A045 – disponibilità 4 ore – corso diurno 

➢ A050 – disponibilità 6 ore – corso serale 

➢ B003 – disponibilità 3 ore – corso diurno 

➢ B003 – disponibilità 2 ore – corso diurno 

➢ B016 – disponibilità 4 ore – corso serale 

➢ B017 – disponibilità 3 ore – corso diurno 

➢ B018 – disponibilità 1 ora – corso diurno 

➢ B018 – disponibilità 4 ore – corso serale 
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I docenti ad orario completo, che intendono assumere ulteriori ore settimanali oltre le 18 e fino al 

limite massimo di 24, dovranno necessariamente rinunciare alla giornata libera, se imposto da 

esigenze di orario. 

 

La dichiarazione va presentata inviando email all’account presidenza@pacinottifoggia.it entro le ore 

12.00 del giorno 04.10.2022. 

 

 

 
 

mailto:presidenza@pacinottifoggia.it

