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Oggetto:   conferimento ore eccedenti oltre l’orario obbligatorio - a.s. 2019/2020 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.1, c. 4 del D.M. 131/2007; 

VISTO  l’art.22, c. 4 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448; 

VISTA la nota MIUR del 28 agosto 2019, prot. n. 38905; 

CONSIDERATO che 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; 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica deve provvedere 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. 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2016, prot. n.32509; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio V Ambito Territoriale 

Provinciale di Cosenza del 27 settembre 2019, prot. n. 8807; 
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CONSIDERATE  le seguenti disponibilità  

Classe  di 
concorso 

Materia 
N. ore 

disponibili 

A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado 4 

A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado 2 

ATTESO che le docenti Molezzi Francesca (A060) e Leporini Mariacristina (A049) con contratto a 
tempo determinato fino al 30 giugno 2020 hanno  titolo al completamento di orario; 

CONSIDERATA la disponibilità delle docenti Molezzi Francesca (A060) e Leporini Mariacristina (A049); 

 

CONFERISCE 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 
 

N. ore  
Classe  di 
concorso 

Insegnamento DOCENTE 

4 A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado Leporini Mariacristina 

2 A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado Molezzi Francesca 
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