
 
 
 

Corigliano-Rossano, 27 Ottobre 2021 
 
AL PERSONALE DOCENTE 
ALLA DSGA 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 
OGGETTO: DISPONIBILITÀ ORE ECCEDENTI L’ORARIO CATTEDRA AS 2021/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

considerata la necessità da parte di codesta Istituzione scolastica di provvedere alla copertura delle ore di 
insegnamento non concorrenti a costituire cattedra o posti orario 

INVITA 

i docenti in servizio per il corrente anno scolastico presso l’IIS “Bruno-Colosimo” interessati alle ore eccedenti 
delle classi di concorso sotto indicate, a comunicare la propria disponibilità, per iscritto agli uffici di segreteria 
della Scuola, entro e non oltre le ore 12:00 di Martedi 2 Novembre 2021. 
 

Classe Concorso Disciplina Ore residue Termine 
A011 Discipline Letterarie e Latino 6 30/06/2022 
A017 Disegno e Storia dell’Arte 10 30/06/2022 

 
All’uopo, necessita ribadire quanto appresso: 

a. l’orario di insegnamento settimanale non può superare le 24 ore; 
b. non è possibile garantire il “giorno libero” per ore eccedenti il normale orario cattedra (18 ore 

settimanali); 
c. il pagamento delle ore eccedenti avrà durata al 30/06/2022. 

Ai sensi dell’art. 22 comma 4 della Legge 448/2001, come disposto dall’art. 2 comma 3 OM 60/2020, verificata 
la disponibilità dei docenti, si provvederà ad attribuirli secondo questo ordine: 

1. al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in possesso 
dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità; 

2. a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti 
rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore; 

3. a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario 
d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la 
classe di concorso cui si riferisce la disponibilità); 

4. a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto. 
 
In presenza di più richieste per la stessa classe di concorso, fermo l’ordine di attribuzione sopra enunciato, 
l’assegnazione avverrà sulla base della graduatoria interna d’Istituto. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Documento firmato digitalmente 
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