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Agli insegnanti  della Scuola 

Secondaria di 1° grado  

Classe di concorso A022 – Italiano, storia e geografia  

Classe di concorso A028- Matematica  

Classe di concorso AB25- Inglese  

Classe di concorso AA25- Francese 

Classe di concorso A001- Arte e immagine  

Classe di concorso A049- Scienze motorie  e sportive 

Classe di concorso A060- Tecnologia 

 

OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITÀ ORARIO AGGIUNTIVO ALL’ORARIO CATTEDRA. 

A.S. 2022-2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-VISTO l’art. 1, comma 4 ,del Regolamento (D.M. 13/06/2007 ai sensi della legge 03/05/1999 n. 124) il 

quale  dispone che le ore di insegnamento pari o inferiore a 6 ore sett.li possono essere di competenza 

dell’Istituzione Scolastica ove si verifica la disponibilità; 

-VISTO il comma 4 dell’art.22 della Legge Finanziaria 28/12/2001 n. 448 secondo il quale il Dirigente 

Scolastico attribuisce, con il loro consenso, ai docenti in servizio nell’Istituzione Scolastica, prioritariamente 
ai docenti a T.D. aventi titolo al completamento orario e successivamente al personale con orario completo a 

T.I. e T.D. fino al limite di 24 ore sett.li come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo; 

- VISTO l’art. 2 comma 3, dell’O.M. n.112 del 6.5.2022 

-VISTA la nota USP 18495 del 29.09.2022; 

- CONSIDERATO che in Organico a.s. 2022/23 risultano le seguenti ore residue: 

Classe di concorso A022 – Italiano, storia e geografia - n. 2 h 

Classe di concorso A028- Matematica- n. 6 h  

Classe di concorso AB25- Inglese- n. 6 h 

Classe di concorso AA25- Francese- n. 2 h 

Classe di concorso A001- Arte e immagine- n. 4 h  

Classe di concorso A049- Scienze motorie  e sportive- n. 2 h 

Classe di concorso A060- Tecnologia- n. 2 h 

-VISTO che per le suddette classi di concorso non risultano in servizio docenti a T.D. aventi titolo al 

completamento orario; 

INVITA 

I Docenti delle succitate classi di concorso a voler esprimere il proprio consenso o non consenso ad  effettuare 

ore settimanali aggiuntive oltre l’orario d’obbligo entro le ore 13:00 del giorno 03/10/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa IONE RENGA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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Ministero 

dell’Istruzione 
Unione Europea Fondi Strutturali 

2014-2020 
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