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ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

CIRCOLARE N. 03 
  

Prot. n. 4566 C/41 

del 05/09/2015 

 

Ai docenti 

 della scuola secondaria di primo grado 

 

Oggetto: disponibilità ore residue. 

 

Come anticipato in sede di Collegio dei Docenti, nella scuola secondaria di primo grado, sono 

disponibili, per l’intero anno scolastico, le seguenti ore residue:  
 

N. ore settimanali Disciplina 

4 Francese 

4 Tecnologia 

4 Arte e immagine 

4 Musica 

4 Scienze motorie 

2 Lettere   
 

La nota del MIUR prot. N. 25141 del 10/08/2015 ribadisce che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, 

del Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, le ore di 

insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre, restano 

nella competenza dell’Istituzione scolastica e possono essere attribuite, come ore aggiuntive oltre 

l’orario d’obbligo, ai docenti in servizio nella scuola, forniti di specifica abilitazione, 

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. In subordine, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile 

assegnare al personale in servizio nella scuola, il dirigente scolastico provvede all'assunzione di 

supplenti utilizzando le graduatorie di istituto. 

Ciò premesso, i docenti in servizio presso la scuola secondaria di primo grado che ne hanno titolo, 

utilizzando il modello allegato alla presente, possono presentare dichiarazione di disponibilità ad 

effettuare le ore suddette. La dichiarazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre 

il 12/09/2015. 

                              Il Dirigente Scolastico 

                             (Giuseppe Allegro) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SAN CIPIRELLO 

 

 

 

 

 

Oggetto: disponibilità a svolgere ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a,  _______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il ________________________, in servizio 

presso la scuola secondaria di primo grado questo Istituto Comprensivo in qualità di docente di 

________________________________________________, classe di concorso _____________, in 

possesso di specifica abilitazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Regolamento per il 

conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, dichiara la propria disponibilità a 

svolgere N. ___________ ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo per l’insegnamento di 

_____________________________________________________ nella scuola secondaria di primo 

grado.  

 

San Cipirello, _____________________ 

 

 

               Firma 

       

  ___________________________________ 
 

 


