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Acquaviva delle Fonti, 23 settembre 2022 

 
 

Ai Docenti 
Al Dsga 

COMUNICAZIONE N. 30 
 
 

OGGETTO: 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 
L. 448 del 28/12/2001, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di 
insegnamento pari o inferiori a 6 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, 

1. prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al 
completamento dell’orario e successivamente 

2. al personale con contratto ad orario completo fino al limite di 24 ore settimanali 
come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo,  

a) Prima al personale con contratto a tempo indeterminato, 

b) Poi al personale con contratto a tempo determinato. 

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. 

Pertanto, i docenti interessati ad effettuare ore eccedenti il proprio orario di servizio sono 
pregati di darne comunicazione scritta all’indirizzo mail di istituto: bais033007@istruzione.it 
entro le ore 12.00 del giorno 28/09/2022. 
Le ore disponibili sono le seguenti: 
 
Sede di Acquaviva delle Fonti: 
A007 n. 6 ore , 
A009 n. 4 ore, 
A041 n. 4 ore, 
A041 n. 4 ore, 
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A061 n. 5 ore, 
B016   n. 6 ore. 

 
Sede di Casamassima:  
AB24 n. 6 ore, 
AC24 n. 3 ore, 
A034 n. 5 ore,  
A050 n. 6 ore, 
A050 n. 3 ore. 
 
 

  

                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Rocco Fazio 

                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)  
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