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Circolare ISIS 329                     Cervignano del Friuli, 06 aprile 2022 
Prot. cfr. segnatura 
                                          Al personale docente interessato  

Al DSGA per gli adempimenti di competenza  
 

 
OGGETTO: conferimento spezzoni orario pari o inferiori alle 6 ore afferenti all’ODD o 
ODF a.s. 2021/22. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE le disposizioni di cui all’articolo2, c. 3, dell’Ordinanza n. 60 del 2020; 
VISTA la nota MIUR prot. 25089 del 06 agosto 2021 recante “Anno scolastico 2021/2022 – 
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 
A.T.A” che disciplina il conferimento degli spezzoni orario pari o inferiori alle 6 ore 
settimanali, istituendo le precedenze nelle varie categorie di personale interessato alla 
relativa attribuzione;  
VISTO l’atto prot. n° 006122/2022 del 31/03/2022 avente per oggetto “Conferimento ore di 
insegnamento aggiuntive rispetto alle 18 ore settimanali obbligatorie e disponibilità per 
supplenze”:   
VISTE le richieste presentate dai docenti a tempo determinato in servizio presso l’Istituto; 
VISTI i criteri per il conferimento delle ore recepiti negli atti sopra menzionati e di seguito 
riportati: 
“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. 
VISTE le graduatorie di appartenenza; 
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CONFERISCE 
 
i seguenti spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore afferenti all’ODD od ODF ai docenti di seguito 
indicati. 
Gli stessi docenti sono tenuti a presentarsi presso l’ufficio del personale per la 
formalizzazione il giorno stesso dell’inizio dell’incarico, martedì 12 aprile 2022.  
 

UDIS01300A 
IISS BASSA FRIULANA – CERVIGNANO DEL 
FRIULI 
SEDE SERVIZIO San Giorgio di Nogaro 

ADSS 5  

Sostegno negli istituti di istruzione di II grado 
5 ore: classe 3 MATA Prof. Cannella Angelo 

        
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale ordinario in funzione di giudice del 
lavoro ai sensi dell’art. 63 e ss. del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, tenuto conto delle modifiche 
in materia di conciliazione ed arbitrato apportate agli artt. 410 e ss. del Codice di Procedura 
Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
 
Distinti saluti. 
 
 
             Il Dirigente Scolastico 
                           prof. Oliviero BARBIERI 
                                   atto recante firma digitale                                                 
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