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A V V I S O  N°  35 

 

 

OGGETTO:    DISPONIBILITA’   ORE   RESIDUE    a. s.   2019/2020  

 

Considerati gli artt.: 25 del CCNL del 26/05/1999, art. 70 del CCNL del 4/08/1995, artt. 30 e 31 del CCNI 

del 31/08/1999. 

 Ai sensi dell’art. 28 del CCNL/2003 

Visto l’art. 1, comma 4 e l’art. 4 comma 2, del D.M. 131/2007 in cui si stabilisce che le ore di insegnamento, 

PARI O INFERIORI a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno 

parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad 

esaurimento, ma restano nella competenza dell’Istituzione Scolastica ove si verifica la disponibilità di tali 

spezzoni orario di insegnamento. 

Valutata la Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, comma 4 dell'art. 22, secondo il quale  “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 a un massimo di 

24 ore settimanali”.  

Vista  la Nota MIUR 28.08.2019, n. 38905 Anno scolastico 2019/2020 - Istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. 

Considerata la comunicazione dell’A.T. Napoli avente per oggetto:  a. s. 2019/20 restituzione posti/ore di 

insegnamento di competenza del D. S.  

Visto l’organico di diritto e l’organico di fatto dell’Istituzione Scolastica. 

Accertato che, per alcune classi di concorso, risultano presso il nostro Istituto ore residue disponibili. 

Considerata la necessità di assicurare agli alunni tutti gli insegnamenti previsti dal quadro orario. 

Fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni dell’Ufficio Superiore competente, in quanto si è già 

verificato, nei trascorsi anni, che l’Ufficio ha costituito cattedre orario esterne utilizzando ore residue 

inferiori a 6, ovvero cumulando le ore residue del corso  diurno  con  il  percorso  di  II livello,  dando  adito  

a  incarichi  per  un  numero  di  ore  superiore  a  sei. 

 

Si richiede la disponibilità al personale docente interno a ricoprire l’incarico delle ore residue con nomina 

fino al termine delle attività didattiche 30/06/2020. 

 

Il  Dirigente  Scolastico  DISPONE 

 

che il personale interno produca istanza a ricoprire gli insegnamenti delle ore residue come di seguito 

articolate e con le modalità e le riserve indicate. 

 

 Le domande di disponibilità dovranno pervenire entro il giorno 25/10/2019  alle ore 12,00 
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Insegnamenti/ore residue  disponibili: 

 

Cl. di Concorso N°Ore residue 

 

B003 - LAB.  FISICA  6 ORE NATF040003  

A026 - MATEMATICA  4 ORE NATF040003 

A037 – SCI. E TEC. DELLE COSTR.,  

TEC. E TEC. DI RAPPRES. GRAFICA 

 

 6 ORE NATF040003 

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  6 ORE NATF040003 

A012 - ITALIANO  2 ORE NATF04050C 

 

Si riportano i criteri per l’assegnazione delle ore residue concordati con la RSU. 

Requisito imprescindibile è il possesso della specifica abilitazione 

Per l’assegnazione ai docenti di area disciplinare sono adottati i seguenti criteri in ordine precipuo: 

a. Disponibilità all’incarico 

b. Assegnazione ai docenti che richiedono ore nel rispetto dell’organico di appartenenza (Organico Corso Diurno 

– Organico Percorso di II livello) nella propria classe di insegnamento/concorso  

c. Assegnazione ai docenti che richiedono ore nella propria classe di insegnamento/concorso 

d. Compatibilità di orario (l’assegnazione non deve comportare modifiche all’assetto orario delle lezioni) 

e. Assegnazioni a docenti che richiedono ore in classi di insegnamento/concorso aggregate ovvero affini a quelle 

di attuale insegnamento e che siano in possesso delle dovute abilitazioni  

f. Assegnazione a docenti in ordine all’anzianità di servizio nella sede scolastica, qualora non si siano verificati 

casi di assegnazione nell’anno precedente, ovvero, qualora nei precedenti tre anni scolastici siano stati 

assegnatari, in scorrimento della graduatoria d’istituto con riguardo all’anzianità di sede. 

g. Assegnazione ai docenti che usufruiscono della libera professione (questi saranno assegnatari, qualora se ne 

riscontrino i requisiti, solo se non vi siano richieste di altri.)   

h. Assegnazione ai docenti che usufruiscono della legge 104 (questi saranno assegnatari solo se nessun altro 

docente che abbia fatto richiesta rientri nei criteri sopra elencati)  

i. I docenti in anno di prova/formazione non sono assegnatari di frazioni orario di cattedra  

 I docenti che usufruiscono a qualsiasi titolo di riduzione dell’orario ovvero di agevolazioni di servizio non 

potranno accedere all’assegnazione di frazioni orario di cattedra 

 AI DOCENTI CHE PRESENTERANNO ISTANZA DI ORE AGGIUNTIVE NON SARÀ GARANTITA 

L’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO IN CINQUE GIORNI. 

  Si rammenta  che  il  monte  ore  settimanale  di  ciascun  docente  non  può  superare  le  24  ore  settimanali. 

 

Pomigliano d’Arco 21/10/2019                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

  prof. Mario Rosario Ponsiglione 
                         Firma Autografa omessa, sostituita a mezzo  

                              stampa ai sensi ai sensi e per gli effetti 

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


