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Circ. n. 430

Bergamo, 17 maggio 2022

Ai docenti delle classi di concorso A050, A019, A027, A054
Segreteria del personale, DSGA

Oggetto: ore eccedenti il normale orario di insegnamento
Si informano i Docenti di ruolo disponibili della presenza di spezzoni orari afferenti alle classi di
concorso sottoindicate:
A019: 6 ORE
A027: 4 ORE
A050: 8 ORE
A054: 2 ORE
A tal fine si specifica che, secondo la O.M. n. 60/2020 e C.M. prot. 26841 del 05/09/2020: “Nella
scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2,
in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente
scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo
massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento
[…] che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia,
in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di
studio valido per l’insegnamento della disciplina.”
Si specifica che il personale in regime di part-time non può in nessun caso, ottenere ore aggiuntive
d’insegnamento (art. 38 comma 8 CCNL 29/11/2007).
Si specifica infine che per le classi di concorso A019 e A050 si tratta allo stato attuale di ore da
svolgere in classe; per le classi A027 e A054 si tratta di ore da svolgere in classe e/o a disposizione
per supplenze/progetti.
I docenti interessati all’assegnazione di alcune ore (in ogni caso fino al massimo settimanale più
sopra ricordato) sono pregati di compilare il modulo allegato e di consegnarlo, debitamente
compilato e sottoscritto, alla segreteria del personale (a.a. Francesca Ligato) entro e non oltre il 31
maggio 2022.
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL
LICEO CLASSICO PAOLO SARPI
BERGAMO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
docente a tempo indeterminato, titolare / in assegnazione / utilizzo presso questo Istituto
su classe di concorso _____________
VISTO l’organico di diritto relativo all’anno scolastico 2022/2023;
DICHIARA
di essere disponibile ad accettare n. …………….ore eccedenti l’orario d’obbligo
settimanale previsto dal CCNL.
Bergamo, ______________
FIRMA
_________________________

