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Circolare n. 4 

Ai docenti 
E p.c. al DSGA 

Al sito web d’Istituto 
Agli atti 

 

Oggetto: disponibilità assegnazione ore aggiuntive e attività alternative alla religione cattolica a.s. 

2022_23.  

      L’O.M 122 del 2022, art. 3 comma 2, prevede che le ore di insegnamento, pari o inferiori a sei ore 

settimanali che non concorrono a costituire cattedra, vengono assegnate dai Dirigenti Scolastici ai docenti, 

previo consenso degli interessati, nell’ordine seguente:   

1. ai docenti con contratto a tempo determinato, aventi titolo al completamento d’orario, in servizio nella 
scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse; 

2. ai docenti di ruolo della scuola medesima, in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di 
interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento; 

3. ai docenti  a tempo determinato, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per 
l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento. 

La circolare distingue tra cattedre costituite in organico di diritto con più di 18 ore (cattedre istituzionali) e 
ore eccedenti le 18 attribuite secondo la succitata modalità e disponibili in organico di fatto: 

a) per le prime (cattedre costituite in organico di diritto con più di 18 ore) le ore eccedenti vanno pagate 
sino al 31/08; 

b) per le seconde (ore eccedenti disponibili in organico di fatto) le ore eccedenti le 18 vanno pagate sino 
al 30/06. 

Qualora non sia possibile attribuire le ore di cui sopra, secondo le modalità succitate, si procederà 
all’attribuzione delle stesse utilizzando le graduatorie di Istituto. 

Pertanto, si invitano i sigg. docenti a dichiarare la propria disponibilità nell’accettare eventuali assegnazioni 

di ore aggiuntive all’insegnamento entro e non oltre le ore 12.00 del 06 settembre 2022, inviando la 

domanda in allegato all’indirizzo mail istituzionale (PEO): brmm07700x@istruzione.it 

 

• AD25 Lingua Tedesca n° 6 ore (sede Bianco e Pascoli) 

• A 060 Tecnologia n° 2 ore (sede Pascoli) 
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• A028 Matematica e scienze n° 6 ore (sede Bianco) 

Per l’attribuzione delle ore destinate all’alternativa alla RC, pari a  n°17 ore (sede Bianco e Pascoli):  

1. Continuità didattica 

2. Anzianità di servizio 

3. Appartenenza al Consiglio di Classe 

I suddetti criteri, utilizzati durante lo scorso a.s. 2021_22, potranno subire variazioni a seguito di delibera di 

conferma o meno in sede di Collegio Docenti di prossima convocazione. 

In allegato il modulo di domanda da compilare. 

 

Fasano, 2 settembre 2022 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vita Ventrella 

Firma autografa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del Dlgs 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

Scuola Secondaria I grado “Bianco –Pascoli” 

Fasano 

 

Oggetto: Richiesta disponibilità ore aggiuntive di insegnamento per l’a. s. 2022-2023  

 

……l…… sottoscritto/a _____________________________ docente di ______________________  

con contratto a tempo  

o Determinato 

o Indeterminato 

 
in servizio presso codesto Istituto,  si rende disponibile a prestare le ore eccedenti residuate dall’organico di 
fatto, esplicitando materia e numero di ore: 
 

o AD25  Lingua Tedesca n° 6 ore ( sede Bianco e Pascoli) 

o A060  Tecnologia n° 2 ore (sede Pascoli) 

o A028 Matematica e scienze n° 6 ore (sede Bianco) 

o Alternativa alla religione cattolica n°17 ore (sede Bianco e Pascoli) 

 

Materia__________________________________ n. ore__________________________________  

 

 

Fasano, _______________________________  

Prof.____________________________ 
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