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-AI SIGG. DOCENTI 

ALBO 

E, p.c. DSGA 
 

COMUNICAZIONE N. 13 
 

Oggetto : ORGANICO DI FATTO A.S. 2021/2022-DISPONIBILITA’ ORE ECCEDENTI 
 

S’informano i Sigg. Docenti che sono disponibili in organico di fatto i seguenti spezzoni orario (ore 
eccedenti in classi collaterali): 
 

CLASSE DI CONCORSO A027    Matematica e Fisica  N. 05 ore 
 
CLASSE DI CONCORSO  BC02  Conv. Spagnolo    N. 01 ora 
 
CLASSE DI CONCORSO  AB55   Chitarra     N. 01 ora 
 
CLASSE DI CONCORSO  AC55   Clarinetto     N. 03 ore 
 
CLASSE DI CONCORSO  AM55  Violino     N. 01 ora 
 
CLASSE DI CONCORSO  AR55   Trombone     N. 02 ore 
 
A tal fine si specifica quanto segue: 
Le ore eccedenti saranno attribuite secondo la seguente priorità: 
 

1° FASE 
Docenti interni con contratto a tempo indeterminato, con tutte o parte delle ore a disposizioni, in pos-
sesso di corrispondente abilitazione o affine. In subordine ai docenti (sempre se in situazione di “esu-
bero”) in possesso di idoneo titolo di studio; 
 

 

 

 



 

 

2° FASE 
Docenti interni (che ne fanno richiesta) con contratto a tempo determinato (30/08/2022), conferito 
dall’UST di Reggio Calabria, con diritto al completamento cattedra fino a 18 ore settimanali, in pos-
sesso di abilitazione per l’insegnamento cui si riferisce lo spezzone (anche se non coincidente con 
l’insegnamento relativo al contratto stipulato ad orario ridotto); 
N.B. in presenza di più richiedenti aventi titolo al completamento dell’orario, si attribuirà la preceden-
za a quel supplente che, nella graduatoria provinciale riferita all’insegnamento dello spezzone da rico-
prire , occupa una migliore posizione, dando la precedenza a coloro che già insegnano sulla stessa 
classe di concorso; 
N.B. : tali supplenti in tale fase non hanno il diritto al completamento oltre le 18 ore. 
 

3° FASE 
Docenti interni(che ne fanno richiesta) con contratto a tempo indeterminato, fino al raggiungimento 
di max. 24 ore settimanali); 
 
N.B. in presenza di più richiedenti aventi titolo al completamento dell’orario, si attribuirà la preceden-
za ai titolari nell’ organico d’istituto scorrendo la graduatoria interna relativa alla classe di concorso 
oggetto della nomina, ed in subordine ai docenti in assegnazione provvisoria o utilizzazione della sud-
detta classe di concorso. Successivamente nei confronti di coloro che sono in possesso della relativa 
abilitazione. 
 

4° FASE 
Docenti interni (che ne fanno richiesta) con contratto a tempo determinato (30/06 o 31/08/2022), fino 
a raggiungimento di max. 24 ore settimanali. 
 

N.B. in presenza di più richiedenti aventi titolo al completamento dell’orario, si attribuirà la preceden-
za sulla base della migliore posizione nella graduatoria provinciale corrispondente alla classe di con-
corso dell’insegnamento da ricoprire; 
 

Ove residuassero ore disponibili: 
 

 5° FASE 
Supplenti esterni da nominare dalle corrispondenti graduatorie d’ istituto e con la stipula di contratti 
fino al 30giugno/31 agosto, trattandosi di posti orario disponibili in organico di fatto per l’intero anno 
scolastico: 
Si specifica quanto segue: 
 

• l’ accettazione di tali ore è possibile se vi è compatibilità oraria nella scuola di appartenenza 
e/o con altre scuole ; 
• il personale di ruolo o non di ruolo in regime di part-time non può , in nessun caso, ottenere 
ore aggiuntive d’insegnamento(art. 38, comma 8, CCNL 29/11/2007); 
• l’eventuale raggiungimento di n. 24 ore settimanali impedisce la possibilità di avere altri in-
carichi aggiuntivi (quali idei, ore eccedenti di educazione fisica) per tutto l’anno scolastico. 
• Nei confronti dei docenti con orario cattedra di 18 ore con una o più ore a disposizione ver-
ranno retribuite solo le ore eccedenti le 18(Es. cattedra di 17h + 1h ; ore eccedenti da assegnare 3h; 
ore eccedenti retribuibili 2h); 
I docenti interessati sono inviati a produrre istanza scritta entro giovedì 30 settembre p.v. presso 
l’ufficio di Dirigenza. La mancata comunicazione equivale a rinuncia. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Francesca Maria MORABITO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


