
 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE -  LICEO ECONOMICO SOCIALE 
LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE 

Sede Centrale – Uffici Amministrativi: Via G. Lombardi, 4 Polistena  – Tel. 0966/439146  
Sede Staccata: Via Vescovo Morabito,19 – Polistena  - tel. 0966/1901741   

Sede Liceo Musicale: Via Garibaldi -  Cinquefrondi  – tel. 0966/439108 
 codice fiscale 82001880804 – codice UNIVOCO ufficio per ricezione fatture - UF83Q8 

www.liceorechichipolistena.edu.it e-mail: rcpm05000c@istruzione.it posta cert: rcpm05000c@pec.istruzione.it  

 

 

COMUNICAZIONE N. 8 

 
AI SIGG. DOCENTI 

ALBO 

E, p.c. DSGA 

 
 

Oggetto: ORGANICO DI FATTO A.S. 2022/2023-DISPONIBILITA’ ORE ECCEDENTI. 

 
 

                  Si informano i Sigg. Docenti che sono disponibili in organico di fatto i seguenti spezzoni 

orario (ore eccedenti in classi collaterali): 

 

 

CLASSE DI CONCORSO  AB55   Chitarra     N. 06 ore  

 

CLASSE DI CONCORSO      AI55               Percussioni                              N. 03 0re  

 

CLASSE DI CONCORSO  AC55   Clarinetto     N. 05 ore 

 

CLASSE DI CONCORSO  AM55  Violino     N. 01 ora 

 

CLASSE DI CONCORSO  AR55   Trombone     N. 02 ore 

 

CLASSE DI CONCORSO       AJ55             Pianoforte                                 N. 04 ore 

 

CLASSE DI CONCORSO       A011             Lettere                                      N. 06 ore  

 

CLASSE DI CONCORSO       A048             Scienze motorie                       N. 04 ore  

 

CLASSE DI CONCORSO       A050             Scienze naturali                       N. 04 ore  
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A tal fine si specifica che le suddette ore saranno assegnate con la procedura descritta all’art.2 comma 

3 dell’OM. 112 del 06/05/2022 e precisamente: 

 

“…OMISSIS”….”  Il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o in-

feriori 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.” 
 

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 inca-

richi 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 verranno 

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 venerdì, 30 settembre p.v. entro le ore 

13,00  presso l’ufficio di Dirigenza brevi manu o all’indirizzo mail rcpm05000c@istruzione.it  

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 
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