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Circolare 014
Terlizzi 12/10/2018
A:
Docenti classe di concorso A-22 “Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado”
p.c. DSGA Cataldo LOTITO
Sito WEB di Istituto

Disponibilità ore eccedenti per docenti
Classe di concorso A-22 “Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado”
Ore di Approfondimento della Lingua Italiana
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


visto l'art 7 co. 2 del D.L. n°297/94,; il DPR 275/1999; l'art. 30 del CCNL 2009



visto l’organico dell'autonomia per l’a.s. 2018-19



visto l’art. 22 co. 4 Legge 448/2001 del 28 dicembre



visto l’art. 1 co. 4 DM 131/2007



vista la nota MIUR 11632/2017 del 13 settembre



visto il PTOF di questa istituzione scolastica



vista la Nota 16041/2018 del 29 marzo



vista la CM prot. n. 37856/2018 del 28 agosto



vista la Nota AOOUSPBA 15462/2018 del 27 settembre



vista l’assegnazione dei docenti alle classi effettuata con Decreto prot.132 del 12/09/2018



atteso che residuano le seguenti ore presso le sedi dell’Istituto



vista la necessità di assicurare la copertura delle classi per la disciplina

o

Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado” classe di concorso A-22 - spezzone 6 ore

INVITA
i docenti in servizio con contratto a Tempo Indeterminato ovvero

con contratto a Tempo Determinato, compresi i docenti con

completamento di cattedra, a dichiarare la propria disponibilità ad accettare ore eccedenti l’orario di cattedra.
La richiesta va presentata mediante l’apposito modulo di seguito riportato.
Il modulo deve essere consegnato in segreteria docenti entro, e non oltre, le ore 13.00 di giovedì 18 ottobre 2018
Motivazione
Come è notorio gli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, vengono
restituiti alle scuole, in cui sono disponibili, dopo le operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento da parte degli ATP Ambiti
Territoriali Provinciali o delle scuole polo.
Con la Nota MIUR 15462/2018 del 29 settembre, l’USR Puglia-UFFICIO III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari comunicava a
questa dirigenza di aver completato gli adempimenti di sua competenza delle le operazioni di nomina a tempo determinato, su posti o
spezzoni disponibili per l’a. s. 2018/19 dei docenti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali ad esaurimento riferite alle classi di
concorso di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016. Si autorizzavano pertanto i Dirigenti Scolastici a provvedere alla copertura
dei posti o spezzoni orario, nonché alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori alle 6 ore settimanali per le varie classi di
concorso.
1

Nella interrogazione relativa all’organico di Diritto della nostra scuola risultava, a marzo 2018, la seguente situazione:

Nella interrogazione dell’organico di fatto, effettuata dopo la Nota MIUR 15462/2018 del 29 settembre risultava la seguente situazione

Le 8 ore residue della cattedra di Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado classe di concorso A-22

nella

disponibilità dell’UFFICIO III Ambito Territoriale di Bari venivano da questo utilizzate per solo 2 ore, rimettendo le residue 6 a questa
scuola. L'ATP contattato da questa scuola esplicitava che la indicazione di “0 ore residue” nella classe A-22 non venivano ovviamente
intese come cattedre ad ore superiori a 18 ma come indicazione che “non vi erano ulteriori residualità” in quanto nella interpretazione
dell’Ufficio III – non chiara nel semplice raffronto delle due interrogazioni al SIDI - si considerava implicito che le 8 ore residue
2

dell’organico di diritto con la sottrazione di due ore non potevano più concorrere alla costituzione di cattedre e pertanto costituivano
spezzone messo nella disponibilità del dirigente, intendendo la nota come definitiva liberatoria. La difficoltà di inferire quanto in
narrativa determinava la congruità del tempo in cui si è proceduto a rendere noto il presente invito.
Procedura
Le ore sono assegnate secondo l’ordine previsto dall’ comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448 e rispettando le
priorità di cui al O.M. prot. 25141 del 10/08/2015:
1.

in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in
possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità;

2.

in seconda istanza a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore
eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione
all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);

3.

in terza istanza

a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto

all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la
classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);
4.

in ultima istanza e in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle
relative graduatorie di istituto.

L’assegnazione dei docenti alle classi ed il Piano di Utilizzo prevedono che lo spezzone sia integralmente incluso nell’ora aggiuntiva
di Approfondimento della Lingua Italiana (Nota 16041/2018 del 3 aprile).
L’istituto ritiene opportuno distribuire le ore dello spezzone tra più docenti al fine di consentire la partecipazione alle attività
funzionali all’insegnamento e l’adesione ai ruoli di governance (Commissioni, Referenti, Incarichi).
Qualora non vi fossero candidature di docenti interni in numero adeguato, si assegnerà lo spezzone integralmente per le 6 ore ad un
unico docente interno. Qualora non vi fossero affatto candidature interne alla scuola, si procederà ad assegnare lo spezzone a personale
supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto.

Dirigente Scolastico
Domenico COSMAI
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Modulo
Terlizzi ……/10/2018

Il sottoscritto

Cognome:

Nome:

nato a..............................................................il..................................docente in servizio presso questo istituto, vista la
circolare 014 del 12/10/2018 del Dirigente Scolastico
chiede
di effettuare le ore eccedenti disponibili di “Approfondimento della Lingua Italiana” classe di concorso A-22 Italiano, storia,
geografia, nella scuola secondaria di I grado”
disponibilità a sole 2 ore
disponibilità a sole 3 ore
disponibilità a sole 4 ore
disponibilità all’intero spezzone di 6 ore

Firma
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