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DECRETO  
 

Assegnazione ORE ECCEDENTI  

art.1 comma 4 del Regolamento Supplenze D.M n. 131 del 13 giugno 2007 

art. 14-15-16 dell’ OM Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 visto il Dlgs  297/1994;  

 visto il Dlgs 165/2001; 

 vista la Legge 107/2015; 

 visto l’organico dell’autonomia a. s. 2020-2021 come assegnato dal MIUR alla Scuola Secondaria di I grado "Gesmundo-Moro-

Fiore " con Nota 487 del 10 aprile 2020 - Organico docenti a.s. 2020-2021 dell'USR Puglia Ufficio III Ambito Territoriale 

Provincia di Bari; 

 visto il prospetto dell’Organico di Diritto e del potenziamento per la Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro 

– Fiore” per l’a.s. 2020-2021 Mod.2 elaborato dal Ministero della Istruzione AT Ambito Territoriale di Bari e messo agli atti 

con prot. 2259 del 29 giugno 2020 

 vista la OM Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 - Scuola, graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e graduatorie 

di istituto 

 vista la Nota 26841 del 5 settembre 2020 istruzioni e indicazioni operative supplenze scuola personale docente educativo e 

ata a.s. 2020 2021 

 vista l’assegnazione dei docenti alle classi effettuata con Decreto prot.3075 del 15/09/2020 

 vista l’assegnazione dei docenti ai gruppi-MODULO effettuata con Decreto prot. 3165 del 26/09/2020  

 visto il Piano Scuola 2020-2021 della  Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” comprensivo del 

 modello organizzativo per gruppi-BASE e gruppi-MODULO 

 UL Unità di Lezione modularizzate con estensione inferiore a 60 minuti 

 Piano della DDI Didattica digitale Integrata 

 approvato con Delibera 6 del Collegio Docenti del 15-09-2020 e Delibera 4 del Consiglio di Istituto del 21-09-2020  

 vista la Nota AOOUSPBA 25569/2020 del 18 ottobre USR Puglia-UFFICIO III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

 visto il Consiglio di Istituto del 21 ottobre 2020 con cui si deliberava di permanentizzare il modello ORGANIZZATIVO “per 

gruppi-BASE e gruppi-MODULO” relativamente al Piano di utilizzo del personale docente 

 atteso che, presso le sedi dell’Istituto – Plesso “GESMUNDO” - Plesso “MORO-FIORE” - Plesso temporaneo di viale GRAMSCI 

residuano le seguenti ore:  

 5 ORE (60 minuti) Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado” classe di concorso A-22   

 2 ORE (60 minuti) “Musica nella scuola secondaria di I grado” classe di concorso A-30 - POTENZIAMENTO 

 vista la necessità di assicurare la copertura delle  classi (prime) e dei gruppi-BASE e gruppi-MODULO (seconde e terze) per le 

discipline suddette articolate secondo il Piano di Utilizzo (insegnamento e potenziamento) 

 considerato che le ore eccedenti l’orario d’obbligo rientrano tra quelle di insegnamento istituzionale; 

 visto l’art.1 comma 4 del Regolamento Supplenze D.M n. 131 del 13 giugno 2007 il quale prevede che per le ore di 

insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in 

applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso 

degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore 

aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali” 

 visto il CCNL 2006-2009 del 29 novembre per il comparto scuola per quanto non modificato dal CCNL 2016-2018  

 vista la circolare 014  di avviso disponibilità di ore eccedenti prot. 3803 del 22 ottobre 2020; 

 considerata la manifestata disponibilità dei docenti ad effettuare ore eccedenti l’orario d’obbligo;  
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 considerato il contratto integrativo di istituto prot. 1847 del 27/05/2020 

 considerati i titoli di abilitazione posseduti, il curriculum e le documentalità del portfolio docenti dagli istanti  

 considerati i criteri di assegnazione, ai docenti, delle ore residue eccedenti ossia il principio di pari opportunità e rotazione, la 

garanzia di efficiente prestazione, la insussistenza di pregiudizio al  regolare  svolgimento della funzione docente e  alle altre 

attività collaterali e la compatibilità dell'impegno con i dispositivi dell'orario di insegnamento e di servizio;  

 visti i dispositivi di orario docenti pubblicati sul sito WEB 

 visto l'art. 22 comma 4 della legge 448/2001 del 28 dicembre  

 

DECRETA 

 

l’assegnazione delle ore eccedenti ai docenti interni per l’a. s. 2020-2021 a  partire  dal  27  ottobre 2020, E FINO AL 30 

GIUGNO 2021 come di seguito indicato:  

 

Docente numero di ore eccedenti assegnate 

prof. Anna DISPOTO 2 ore 

prof. Pierfrancesco RESCIO 3 ore 

prof. Angelo ANSELMI 1 ora 

prof. Antonella RUTIGLIANI 1 ora 

 

Contestualmente, in considerazione della effettività di quanto sopra decretato per l’a. s. 2020-2021 si  

 

DETERMINA 

 

la seguente aggiunzione al piano di utilizzo e assegnazione dei docenti alle classi: 

 

Prof. Anna  DISPOTO 

 

1 ora eccedente  Classe di concorso A022  Italiano, storia, geografia, nella 

scuola secondaria di I grado” 

 per l’insegnamento di GEOGRAFIA 

o Classe 2A 

1 ora eccedente  Classe di concorso A022  Italiano, storia, geografia, nella 

scuola secondaria di I grado” 

 per l’insegnamento di APPROFONDIMENTO in 

materie letterarie (art.5 DPR 89/2009) 

o Classe 2A 

o Piano di utilizzo: COORDINATORE per 

l’insegnamento di  Educazione Civica  

 

Prof. Pierfrancesco RESCIO 

 

1 ora eccedente  Classe di concorso A022  Italiano, storia, geografia, nella 

scuola secondaria di I grado 

 per l’insegnamento di GEOGRAFIA 

o Classe 2N 

1 ora eccedente  Classe di concorso A022  Italiano, storia, geografia, nella 

scuola secondaria di I grado 

 per l’insegnamento di APPROFONDIMENTO in 

materie letterarie (art.5 DPR 89/2009) 

o Classe 2N 

o Piano di utilizzo: COORDINATORE per 

l’insegnamento di  Educazione Civica 

1 ora eccedente  Classe di concorso A022  Italiano, storia, geografia, nella 

scuola secondaria di I grado 

 per l’insegnamento di APPROFONDIMENTO in 

materie letterarie (art.5 DPR 89/2009) 

o Classe 3N 

o Piano di utilizzo: COORDINATORE per 

l’insegnamento di  Educazione Civica 

 

Prof. Angelo  ANSELMI 1 ora eccedente  Classe di concorso A030  Musica nella scuola secondaria di 

I grado 

 POTENZIAMENTO (art.1 comma 5 Legge 

107/2015) 

o Piano di Utilizzo 

Prof. Antonella RUTIGLIANI 1 ora eccedente  Classe di concorso A030  Musica nella scuola secondaria di 

I grado 

 POTENZIAMENTO (art.1 comma 5 Legge 

107/2015) 

o Piano di Utilizzo 

 

Ai sensi dell'art. 14 co.7 DPR 275/1999 dell'8 marzo, entro 15 giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia interesse può proporre reclamo. Decorsi 30 giorni 

l'atto diverrà definitivo. Avverso l'atto definitivo o l'esito del reclamo è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi 

dell'art.63 del dlgs 165/2001, previo tentativo facoltativo di conciliazione 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 


