
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745  
sito web: http:// www.davinciripamonti.edu.it 

Como, 29 settembre 2020 
Circolare n. 24 
    Ai  docenti  
    Al sito dell’Istituto         

Oggetto: Attribuzione ore eccedenti l'orario cattedra 

Visto l'Organico di Diritto per l'a.s. 2020/2021 

Visto l'Organico di Fatto per l'a.s. 2020/2021 

Considerato che ai sensi dell’OM 60 del 10 luglio 2020 “Nella scuola secondaria di primo e 
di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 
22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, 
come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di 
ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o 
inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai 
docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o 
specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento 
della disciplina” 

il Dirigente scolastico comunica che sono disponibili: 
• A020 n. 6 ore (fisica) 
• A054 n. 6 ore (storia dell’arte visiva) 
• AD24 n. 4 ore (tedesco)  

Si invitano, pertanto, tutti gli interessati ad assumere incarico per ore eccedenti l'orario 
cattedra, fino ad un massimo di 24 ore settimanali, a manifestare la propria disponibilità 
entro l’1/10/2020 mediante mail all’indirizzo candidature@davinciripamonti.edu.it. 
In caso di attribuzione di nomina, i contratti verranno redatti "fino al termine dell'a.s." con 
decorrenza economica dall'andata in vigore dell'orario settimanale delle lezioni 
COMPLETO. 

L’ordine di assegnazione è il seguente:  
a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili 
ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore 
secondo questo ordine:  
1. docente in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si 
riferisce la disponibilità o la specializzazione se trattasi di posto di sostegno;  
2. docente in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina;  
b) poi al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di 
orario e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si 
riferisce la disponibilità;  
c) successivamente ai docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare 
ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in 
possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la 
disponibilità);  
d) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per 
scorrimento delle relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia). 

Il Dirigente  scolastico 

                                                                                                      Gaetana Filosa  

                             " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 


