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Circolare n. 23/2021-2022             Lampedusa, 01/10/2022 
 

Ai docenti  

dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” Lampedusa e Linosa  

 

Ai responsabili dei plessi  

dell’Istituto Omnicomprensivo “L.Pirandello”  

 

Oggetto: Conferimento incarichi ore residue  

 

Visto l’organico dell’Istituto, si comunica ai docenti che sono disponibili le seguenti ore 
residue:  

 

A019 – Filosofia e storia: 2 ore  

A054 – Storia dell’arte: 6 ore  

A047 - Scienze matematiche applicate: 2 ore 

A018 - Filosofia e scienze umane: 3 ore 

B021 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita: 4 ore 

B016 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche: 6 ore 

A011 - Discipline letterarie e latine: 3 ore da svolgere presso la Scuola Secondaria di I grado 

 

Si rammenta che l’annuale C.M. sulle supplenze (n. 28597 del 29 luglio 2022) in materia di 
conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali prevede quanto segue: 

“Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto 
all’articolo 2, comma 2, dell’OM 112/2022, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di 
insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, 
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. 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”. 

 

I docenti interessati e in possesso dei requisiti sopra indicati sono invitati a comunicare la 
propria disponibilità al conferimento delle ore residue all’email agic81000e@istruzione.it entro 
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le ore 12.00 di sabato 8 ottobre, specificando nell’oggetto “Nome-Cognome-Disponibilità Ore 
residue Classe di Concorso…” 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Claudio Argento 

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


