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OGGETTO: disponibilità ore aggiuntive scuola Secondaria di I grado. 
 
Si comunica alle SS.LL. che per l’a.s. 2021/2022 sono disponibili le seguenti ore di insegnamento 
pari o inferiori a sei ore settimanali: 
 

- N. 3 h classe di concorso AB25 Lingua inglese. 
 
Si invitano i docenti interessati a inviare tramite e-mail la propria disponibilità entro lunedì 27 

settembre c.a. specificando il possesso dei requisiti specifici. 

Il conferimento delle ore di insegnamento avverrà tenendo conto di quanto disposto dalla circolare 

MIUR sulle supplenze prot. 2588 del 06/08/2021, di cui si riporta uno stralcio. In presenza di più 

istanze, nell’assegnazione delle ore di insegnamento si terrà conto del punteggio nella 

graduatoria. 

 
<<CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in 

subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 

4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre 

l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso 

degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a 

costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica 

abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento 

della disciplina.>> 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Tecla Guzzardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

CIRCOLARE N. 28 


