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Circolare n. 56 Cerignola, 29/10/2020 

 

 

 
A TUTTI I DOCENTI  

Abilitati per le Classi di Concorso 

A046-B017-B022 

Al DSGA  

AGLI ATTI 

AL SITO DELLA SCUOLA 

 
 
 

OGGETTO: Richiesta disponibilità assegnazione a supplenza di spezzoni     

orari pari o inferiori a 6 ore.  

Manifestazione di interesse docenti.  

 

 Con la presente, si chiede ai docenti in indirizzo la disponibilità 

ad effettuare supplenze di spezzoni fino a 6 ore, precisando, che ai sensi 

della Nota MIUR Prot. n. 26841 del 05/09/2020: 

 "Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che 

non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 3, dell’O.M. 60/2020, in subordine a quanto previsto 

al comma 2, 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”.  

 Le ore di insegnamento disponibili che non sono quantitativamente 

tali da costituire un’autonoma cattedra, nei limiti delle 6 ore 

settimanali, possono essere attribuite direttamente dal dirigente 

scolastico del singolo istituto secondo determinate modalità:  

a) In via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato 

avente titolo al completamento di orario;  

b) Successivamente, ai docenti con contratto a tempo indeterminato 

dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto 

all’orario d’obbligo;  

c) Poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad 

effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo; 
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 d) Infine, ai supplenti utilizzando le graduatorie d’istituto.  

Tanto premesso, le SS.LL sono invitate ad esprimere la propria 

manifestazione d'interesse ad assumere la docenza, fino al 30 giugno 2021, 

delle materie sotto riportate con il numero di ore disponibili e la sede di 

svolgimento ENTRO E NON OLTRE IL 31/10/2020. 

Si sottolinea, inoltre, che tali spezzoni possono essere attribuiti 

compatibilmente con l’orario di servizio. 

 Di seguito si riporta la ripartizione degli spezzoni disponibili non 

superiori a 6 ore: 

Classe di Concorso Materia di insegnamento Corso Ore 

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE DIURNO 3 

B017 
LABORATORI DI SCIENZE E 

TECNOLOGIE MECCANICHE 
DIURNO 5 

B022 
LABORATORI DI TECNOLOGIE E 

TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI 

MUTIMEDIALI 

DIURNO 3 

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE SERALE 3 

A050 
SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 

BIOLOGICHE 
SERALE 2 

 
 
       Il Dirigente Scolastico 

             Salvatore Mininno  
                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai        

                                     sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)   
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