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                    Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 26 settembre 2022 

 

Al personale docente 

SEDE 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

SEDE 

 

Ai collaboratori del Dirigente Scolastico, proff. 

Gaetano Calabrese, Sandro Impastato 

SEDE 

 

All’Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.27 

 

Oggetto: Disponibilità ore aggiuntive insegnamento corso diurno – Classe di concorso A041 

 

Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.M. n. 131/2007 e del punto 2.2 della nota del M.I. n. 28597 

del 29 luglio 2022 avente oggetto “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 

personale docente, educativo ed A.T.A. anno scolastico 2022/2023”, si rende noto al personale in 

servizio come docente del corso diurno per la classe di concorso A041 – Scienze e Tecnologie 

Informatiche, la disponibilità di 6 (sei) ore aggiuntive di insegnamento assegnabili come due 

spezzoni di 3 (tre) ore ciascuno per le seguenti discipline: 

 

 Gestione progetto e Organizzazioni di Impresa (G.P.O.I.) – classe 5 A informatica 

 Scienze e Tecnologie Applicate (S.T.A.) – classe 2 L informatica 
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Si riporta il testo della Nota allegata alla presente circolare: 

 

“2.2 - CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE 

SETTIMANALI 

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto all’articolo 

2, comma 2, dell’OM 112/2022, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento 

pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con 

il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per 

l’insegnamento di cui trattasi, 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 come ore aggiuntive oltre 

l’orario d’obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia 

stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono 

all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.” 

 

In caso pervengano più domande, sarà adottato come criterio di assegnazione la graduatoria 

interna di istituto per i docenti a tempo indeterminato e il punteggio delle graduatorie GPS in 

caso di docenti a tempo determinato. 

 

Qualora pervenga una sola domanda, sarà chiesto al docente se interessato ad accettare 

entrambe le discipline rispettando il vincolo delle 24 ore settimanali. 
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La propria disponibilità potrà essere espressa tramite e-mail all’indirizzo istituzionale 

patf030009@istruzione.it entro le ore 14:00 di venerdì 30/09/2022. 

Il Dirigente Scolastico valuterà le richieste pervenute e darà apposita comunicazione ai 

docenti individuati. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo Ciringione 

Documento Informatico firmato digitalmente 
ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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