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Oggetto. AVVISO -  
    Disponibilità ore residue accorpate a cattedre interne  a. s. 2022/2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota ministeriale n. 14603 del 12 aprile 2022 relativa alle Dotazioni organiche del 
personale docente per l’anno scolastico 2022/23 in cui, nelle disposizioni comuni per la scuola 
secondaria si legge che: “Ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 2009, n. 81, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di 
insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 
18 ore settimanali. Per garantire l’unitarietà dell’insegnamento di una disciplina all’interno della 
stessa sezione, possono essere costituite cattedre superiori alle 18 ore. In tal caso il contributo 
orario eccedente viene considerato utile ai fini contrattuali per l’intero anno scolastico”; 
Preso atto della Circolare Organico Scuola Secondaria di I grado dell’Ufficio X – Ambito territoriale 
di Salerno, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 02/09/2022 al n. 7865,  

 
RENDE NOTA 

 
la disponibilità per i seguenti spezzoni residui orari: 
 

Classe di 
concorso 

 ORE 

A022 Italiano, Storia e geografia 4 

A060 Tecnologia 6 

AB25 Inglese 3 

A049 Scienze Motorie e Sportive 6 

 





Si invitano, pertanto, i docenti interessati e a presentare in segreteria (all’attenzione dell’A.A. G.Busillo) 
entro le ore 8:00 del giorno  12 settembre 2022  la dichiarazione di disponibilità ad effettuare prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo di servizio. 

In presenza di più domande le ore potranno essere attribuite a più docenti tenendo conto di 
spezzoni orari non inferiori alle due ore. 

In caso di esubero delle domande, si terrà conto della graduatoria interna d’Istituto. 

Si allega istanza di disponibilità. 

 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                     Dott.ssa Giacomina CAPUANO 

                                                         Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa nominativo  
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3,c 2°, D.Lvo n. 39/1993 

 


