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Circolare n. 316/ISIS                   Cervignano del Friuli, 31 marzo 2022 
 

 
Al personale docente 

 
Oggetto: Istituzione ulteriori posti di sostegno in deroga - Conferimento ore di 

insegnamento aggiuntive rispetto alle 18 ore settimanali obbligatorie e 
disponibilità per supplenze. 

 
 
Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, Ufficio VI – 

Ambito territoriale di Udine n. 10894 del 30/09/2021così come previsto dalla 
normativa vigente in merito alle indicazioni operative in materia di supplenze al 
personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2021/22; 

Visto il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 0003025 del 17/03/2022 con il quale 
vengono istituti ulteriori posti di sostegno in deroga; 

Vista la necessità di questa istituzione scolastica di conferire ore di insegnamento pari o 
inferiori a 6 ore, per ulteriori posti di sostegno in deroga; 

Visto         che le ore residue da assegnare risultano essere le seguenti: 
 
      

 
ORE DI SOSTEGNO 

CLASSE DI 
CONCORSO 

MATERIA 
CLASSI E 
SEZIONI 

N.RO ORE 

ADSS SOSTEGNO 
 

 

3 MATA 5 

 
 
 

Si riporta integralmente quanto prescritto nella citata nota ministeriale 
 
<< CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE 
SETTIMANALI 
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 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 ad un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di 
insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, 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 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 >> 
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Segue da pag. 1: Istituzione ulteriori posti di sostegno in deroga - conferimento ore di insegnamento aggiuntive     
rispetto alle 18 ore settimanali obbligatorie.  
 

 
Il Dirigente Scolastico comunica che in caso di concorrenza di richiesta di docenti afferenti al 

medesimo gruppo di insegnanti per il possesso degli stessi requisiti, procederà ad attribuire le ore secondo i 
seguenti criteri: 

a) personale a tempo indeterminato con orario inferiore alle 18 ore settimanali, a completamento 
dell’orario di cattedra;  

b) gli spezzoni residuati da tale operazione andranno quindi offerti a tutti i docenti a tempo indeterminato 
facenti parte dell’organico dell’autonomia, compresi i docenti assegnati a posti di potenziamento, sia che tali docenti 
siano titolari nella stessa o altra classe di concorso nel sostegno; 

c) al termine delle operazioni di conferimento a livello provinciale delle supplenze annuali e fino al termine 
delle attività didattiche, gli spezzoni orario ancora disponibili dovranno essere offerti ai docenti con nomina di supplenza 
annuale o fino al 30 giugno, come ore aggiuntive all’orario di cattedra, fino ad un massimo di 24 ore settimanali; 

d) infine, gli spezzoni ancora disponibili dopo l’assegnazione di cui al punto c) dovranno essere offerti, ai 
sensi dell’art. 4, c. 1, del DM n. 131 del 13.06.2007, ai docenti a tempo determinato con contratto di supplenza fino al 
termine delle attività didattiche aventi titolo al completamento dell’orario di cattedra; 

e) solo in via residuale, al termine di tutte le fasi sopradescritte, gli spezzoni non coperti possono essere 
attribuiti a personale supplente mediante scorrimento delle graduatorie d’Istituto. 

 

Le domande andranno presentate inderogabilmente entro lunedì 04 aprile 
2022 alle ore 12.00 presso l’ufficio personale. 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Oliviero Barbieri 

            atto recante firma digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 

- Modello disponibilità ore aggiuntive 2021/2022 
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Allegati: 

- Modello disponibilità ore aggiuntive 2021/22 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’ISIS della Bassa Friulana 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA PER OTTENERE SPEZZONI ORARIO PARI O INFERIORI A 6 ORE 
SETTIMANALI E MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ A PRESTARE ORE ECCEDENTI. 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
docente a tempo _______________________________ (determinato/indeterminato) in servizio presso 
questo Istituto nella scuola secondaria di II grado di _______________________________________ , classe 
di concorso _____________________ 
 

 
DICHIARA 

 
 

   di essere disponibile a svolgere n. ______ ore settimanali di servizio aggiuntive rispetto alle 
18 ore obbligatorie settimanali di insegnamento per l’intero anno scolastico, come da offerta 

del Dirigente Scolastico relativamente alla classe di concorso _________ e con retribuzione per le 
sole ore effettivamente svolte; 

 
 
 
 
 

Cervignano del Friuli, ______/____/2022 __________________________________ 
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