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Circ. n. 32       
del 18 ottobre 2018      AI DOCENTI  

AL D.S.G.A.  
ALLE Ass. Amm.ve uff. personale 
AL SITO WEB ALBO SEDE  

  
  
OGGETTO:  Richiesta disponibilità assegnazione a supplenza di spezzoni pari o inferiori a 6 ore.   

Manifestazione di interesse docenti.   
   
Si chiede a tutti i docenti la disponibilità ad effettuare supplenze di spezzoni fino a 6 ore, precisando che : 
- la Nota MIUR 37856 del 28 agosto 2018, dispone: 

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non 
concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto non fanno parte del piano di 
disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella 
competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento. La predetta 
istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al 
comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, 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. Solo 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. Si fa 
presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire 
dalla frantumazione di posti o cattedre. 

- La CP 275 precisa inoltre che: 
Per ciò che concerne gli spezzoni orario, l’art. 1, comma 4 del DM 131/2007 dispone che “Per le ore di insegnamento 

pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione 

del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli 

interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore 

aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.”  

- Secondo quanto richiamato dalla nota Miur prot. 37856 del 28 agosto 2018 l’istituzione scolastica provvede alla 
copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 22 della Legge 
Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448, 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. Pertanto i dirigenti scolastici dovranno verificare 
la disponibilità dei docenti con contratto a tempo determinato per l’attribuzione degli spezzoni orario pari o inferiore a 6 
ore. Solo in subordine a tali attribuzioni potranno procedere all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie 
di istituto. 
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Tanto premesso le SS.LL, possedendone i requisiti, sono invitate ad esprimere la propria manifestazione d'interesse ad assumere 
la docenza, presumibilmente per l'intero anno scolastico 2018/2019 e fino al termine delle lezioni, delle materie sotto riportate 
con il numero di ore disponibili e la sede di svolgimento:  

Cl. Concorso  Disciplina  
n. ore  
disponibili  

Sede di svolgimento  

A010 Discipline grafico-pubblicitarie 2 diurno Lagrange 

A012 Italiano 6 diurno Lagrange 

A029 Musica 4 diurno Lagrange 

A034 Chimica 
2 serale Lagrange 

2 serale  Aalto 

A041 Informatica 
4 serale Lagrange 

2 serale  Aalto 

AC24 Spagnolo 4 serale Lagrange 

B003 Lab. Fisica 
1 serale Aalto 

4 diurno Aalto 

B012 Lab. chimica 
1 serale Aalto 

4 diurno Aalto 

B016 Lab. informatica 
1 serale Aalto 

4 diurno Aalto 

B017 Lab. Scienze 
1 serale Aalto 

4 diurno Aalto 

 
I docenti interessati sono invitati a compilare il modulo allegato e a consegnarlo in segreteria (Ufficio personale) o inoltrarlo via 
mail entro martedì 23  ottobre 2018, per consentire quanto prima possibile il completamento dell’organico docenti d’Istituto.  
Per ragioni organizzative non saranno considerate valide le domande che perverranno oltre i termini indicati.   
In caso di indisponibilità del personale docente interno si procederà a nomina di supplente esterno all’istituzione scolastica tramite 
scorrimento delle graduatorie d’Istituto.  
Si allega alla presente Modulo di dichiarazione disponibilità ad assumere supplenza.  

 
Il Dirigente Scolastico (M. Longhi) 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 

 


