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Prot. n. si veda segnatura 

Al personale docente di scuola secondaria di primo grado 
Al sito web 

 
Oggetto: rilevazione di disponibilità a svolgere orario di insegnamento aggiuntivo su cattedra di lettere nella 
scuola secondaria di primo grado per il personale intero nell’anno scolastico 2022/2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la mancata copertura di 04 ore di insegnamento su classe di concorso A022, italiano, storia e geografia 
nella scuola secondaria di primo grado fino al termine delle attività didattiche; 
 
VISTO l’art. 1 c. 4 del Regolamento per le supplenze, ove si legge che “le ore di insegnamento pari o inferiori a 06 
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”; 
 
VISTO l’art. 22 c.4 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, in base al quale l’istituzione scolastica attribuisce, 
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 prot. 0016822 del 01/09/2022 avente per oggetto “O.M. 112 DEL 06/05/2022. Procedure 
informatizzate incarichi a tempo determinato personale docente a.s. 2022/2023- disponibilità scuola secondaria 
di primo e secondo grado – posto comune e sostegno” 
 
VISTI i criteri di attribuzione stabiliti in collegio dei docenti nella seduta del 14/09/2022; 
 
 
CONSIDERATO il fatto che non sono in servizio presso l’istituto per il presente anno scolastico docenti con diritto 
al completamento di cattedra per la classe di concorso di cui sopra; 
Tutto ciò premesso e considerato, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
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DECRETA 

 
Di avviare la rilevazione di disponibilità a svolgere 04 ore di insegnamento su classe di concorso A022, italiano, 
storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado fino al termine delle attività didattiche da parte dei 
docenti interni aventi titolo ad effettuare detto insegnamento. Le dichiarazioni di disponibilità dovranno 
pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 16 settembre 2022 tramite posta elettronica attraverso compilazione 
di apposito modulo allegato al presente provvedimento.  
 
 
Copertino, 15/09/2022 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico                                                                                                  

  Dott.ssa Eleonora GIURI 
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