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Circolare n. 64 
 

Ai  Docenti 

Al Direttore S.G.A. 

Ai Collaboratori del Dirigente 

Sito 
 

Oggetto: Disponibilità a prestare ore aggiuntive 
 

Ore eccedenti l’orario d’obbligo prestate  in classi collaterali 

Le S.V. sono invitate a comunicare formalmente a questo Ufficio, entro e non oltre il giorno 25/10/2021 ottobre 

p.v.  la propria  disponibilità a prestare servizio oltre l’orario cattedra per ore eccedenti residuali in organico 

di fatto. 

Come precisato dalla nota MIUR Prot. 25089 del 6 agosto 2021 – che si richiama - tali ore restano nella 

competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni purché non concorrano a 

costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto. 

Si fa presente che trattasi di ore costituitesi in organico di fatto e pertanto il pagamento sarà autorizzato a 

decorrere dall’effettivo inizio della prestazione e fino al termine delle attività didattiche. 

Sono disponibili, al momento, le ore residue sottoriportate: 

codice FRIC857001 

 

5 ORE  classe A-22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado di cui:  
ore n. 2 - classe 2A 

ore n. 2 - classe 2B 

ore n. 1 - classe 1B 

 

3 ORE classe A-28 Matematica e Scienze di cui:  
ore n. 3- classe 1 D 

In caso di più disponibilità sulla stessa classe di concorso il contratto sarà stipulato in riferimento alla migliore 

posizione occupata nella graduatoria d’istituto finalizzata all’individuazione dei soprannumerari. 

In subordine, possono accedere, con lo stesso criterio anzidetto, i docenti di ruolo in altra classe di concorso, 

ma abilitati per l’insegnamento richiesto. 

Questo Ufficio si riserva ulteriori comunicazioni in merito ove residuassero ulteriori ore, completate le 

operazioni di assegnazione da parte degli Uffici territoriali competenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Lombardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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