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Al personale docente 
Al DSGA 

Sito WEB 
 

CIRCOLARE DEL DIRIGENTE n.026/22-23 
 
Oggetto: richiesta disponibilità ore eccedenti l’orario d’obbligo settimanale previsto da contratto a.s. 2022/23 
 
-Visto il regolamento sul conferimento delle supplenze di insegnamento 
-Vista la Circolare MIUR del 29 luglio 2022, prot.28597 del 29/07/2022, Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 del 21 
luglio 2022, con cui il Ministero attribuisce alla scuola il conferimento delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore 
settimanali 
-Vista la liberatoria dell’ATP di Avellino 
 si invitano i docenti interessati, muniti di relativa abilitazione, a comunicare per iscritto utilizzando il modulo allegato da 
inviare firmato all’indirizzo di posta elettronica AVIS01200L@istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del 24/09/2022, la 
propria eventuale disponibilità a prestare servizio oltre l’orario di cattedra previsto da contratto fino a un massimo di 24 
ore settimanali. 
Sono disponibili le ore residue di seguito riportate: 
n. 4 ore A015 Discipline sanitarie 
n. 2 ore B003 Lab. Fisica 
n. 3 ore A018 Scienze Umane 
n.2 ore A054 Storia dell’Arte 
n. 4 ore A041 TIC (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione). 
 Criteri di assegnazione: le ore eccedenti saranno assegnate, in via prioritaria: 
 1. 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. quindi 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); Per i docenti a tempo indeterminato vale l’anzianità di servizio, desunta dalla 
graduatoria interna. 
3. poi 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. infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative 
graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia).  
 
 

IL DIRIGENTE 
Attilio Lieto 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993 


