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Ai Dirigenti Scolastici della 

Provincia 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Personale docente – copertura degli spezzoni orari fino a 6 ore.- 

^^^^^^^^^ 

 

Con riferimento all’oggetto, si riscontrano le numerose richieste avanzate dalla Dirigenza Scolastica e si richiama l’attenzione delle SSLL 

sull’art. 22, comma 4°, della legge n. 448/2001, richiamato dall’art. 2 dell’O.M. n. 60/2020, secondo cui “Nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai 

contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, 
le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore 

settimanali.” 

A riguardo, l’art. 2 menzionato specifica che le ore in questione, affinché possano essere oggetto di attribuzione secondo le modalità indicate, 
non devono concorrere a costituire cattedre o posti orario. 

Pertanto, considerato che, anche mediante consultazione dei dati inseriti al Sistema Informativo, ciascuna Istituzione scolastica ha la 

possibilità di avere contezza puntuale della propria dotazione organica ed in diritto ed in fatto, le SS.LL. provvederanno alla ricognizione delle ore che 
non concorrono a costituire cattedre o posti orario che risultino ancora da coprire – all’esito di tutte le operazioni espletate alla data odierna - ed al 

relativo conferimento ai docenti interni. 

 Con riferimento alle ore derivanti dal frazionamento delle cattedre per effetto di eventuali part time autorizzati, le stesse saranno coperte 
attingendo da graduatorie d’istituto (Circolare sulle supplenze per l’a.s. 2021/2022: Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti 

solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.)  
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IL DIRIGENTE 

         Monica Matano 
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