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Al Personale docente 

        Sede  

CIRCOLARE N. 9 

OGGETTO : ore residue        

 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. del 13 giugno 2007, è possibile attribuire al 

personale interno i seguenti spezzoni-orario: 

1) Classe di concorso : A013  –    3 ore (geostoria 1E) 

2) Classe di concorso: A019 – 3 ore (filosofia 3D) 

3) Classe di concorso : A027   –   2ore (ex potenziamento) 

4) Classe di concorso A048  - 6 ore (1DS; 2Es; 2E) 

 

La normativa prevede il seguente ordine di assegnazione, previo consenso dell’interessato: 

• al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario  

• al personale con contratto a tempo indeterminato con orario pieno fino al limite di 24 ore 

settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. 

• al personale con contratto a tempo determinato con orario pieno 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, il dirigente scolastico provvederà  all’assunzione di nuovi supplenti 

utilizzando le graduatorie di istituto 

Pertanto, stante l’urgenza di assicurare agli studenti in tempi rapidi l’insegnamento nelle materie oggetto 

della presente, i docenti interessati sono invitati a inviare  disponibilità scritta in segreteria-personale , 

esclusivamente alla casella mail (rmpc180004@istruzione.it) entro le ore 14:00 del 10 settembre 2021.  

 

In caso di più aspiranti, fatte salve le norme vigenti, saranno adottati i seguenti criteri, deliberati dal 

Collegio dei docenti del  2 settembre 2021: 

1. Continuità didattica sulla classe  

2. Posizione nella graduatoria di Istituto non tenendo conto delle precedenze 

3. Anzianità di servizio in istituto relativamente alla classe di concorso (in caso di parità di posizione) 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Prof. Carlo Firmani    
Firma omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D.Lvo 

39/1993 


