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Oggetto:  segnalazione ore disponibili  A.S. 2017/2018 corso diurno SARH02000X 

                 invito a produrre disponibilità 

  
Vista  la nota Miur prot.37381  del 29/08/2017 che riporta a pag 5 il paragrafo “Conferimento di 

ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali”; 

Visto l’organico di fatto personale docente per l’a.s. 2017/18 - corso diurno SARH02000X; 

Visti i decreti del D.S.  di assegnazione classi a.s. 2017/18 prot.n. 9936  del 12/09/2017 e 

prot.n.10572 del 21/09/2017 e 10585 del 22/09/2017; 

Nelle more delle procedure dell’USP di Salerno – Ufficio X, con la quale si comunicano le classi di 

concorso per le quali si può  procedere alla stipula dei contratti a tempo determinato sui posti di 

competenza ovvero ore residue sino a 6 ore; 

 

Al fine di garantire il diritto allo studio degli studenti si comunicano le ore disponibili da attribuire 

ai docenti disponibili, in eccedenza  ed integrazione del proprio orario di cattedra, secondo quanto 

di seguito riportato: ……. la predetta Istituzione scolastica provvede 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, 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 a tempo determinato – fino al limite di  24 ore settimanali come ore 

aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. 

Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in 

servizio nella scuola, i dirigenti provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie d’istituto. 
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Classe di concorso Ore attribuibili CLASSE/I 

A018 
Filosofia e  scienze umane 

4 Classi 4 TA
2h

 – 5TA
2h

 

A045 
Scienze Economiche  Aziendali  

3 3 ore di FDO 

A046 
Scienze Giuridiche ed  Economiche 

2 2 ore di FDO 

 

B019 

Laboratorio attivita’ ricettiva 
 

2 Classe 1^ O
2h

 

B020 

Laboratorio  Cucina 
 

3  Classe  4SA
2h  

+ N. 1 ORA DI FDO
 

B021 

LB SALA E VENDITA 

 

4 Classi 4^KC
2h

 – 5KD
2h

 

   

Per l’assegnazione delle ore eccedenti l’orario     si   fa    riferimento    all’art. 22 bis della C.I.I “- 

Ore eccedenti l’attività di insegnamento – Utilizzo degli spezzoni di orario di insegnamento 

non superiori alle 6 ore”, tutt’ora vigente che riporta quanto segue: 

“L’assegnazione degli spezzoni non superiori a 6 ore settimanali (quelli, e solo quelli, alla scuola 

dagli Uffici Provinciali dopo le operazioni di mobilità annuale) è effettuata  con riferimento al 

Regolamento per il conferimento delle supplenze “ D.M.n.131 n.13 giugno 2007 e a domanda 

dell’interessato. In caso di concorrenza di domande, si farà riferimento alla graduatoria interna di 

istituto e alla compatibilità con l’orario delle lezioni  fatta salva l’unità di insegnamento su più 

docenti allo scopo di assicurare un’equa distribuzione delle ore” 

I docenti interessati, muniti di specifica abilitazione per la classe di concorso specificata, possono 

presentare dichiarazione di disponibilità entro e non oltre  02 OTTOBRE 2017 p.v. da consegnare 

all’Ufficio personale (sig.ra SAVINO  oppure all’indirizzo e-mail sarh02000x@istruzione.it) 

 

 

 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

-Prof.ssa  Anna CALIFANO- 
firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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