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Ai Sigg. Dirigenti degli Istituti Comprensivi e 

Scuole Secondarie di Primo Grado  

LORO SEDI 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

LORO SEDI 

Al Sito Web             SEDE 

 

OGGETTO: Scuola Secondaria di Primo Grado. Autorizzazione a nominare su ore di 

insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali.  

 

Con la presente, si autorizzano le SS. LL. a nominare su ore di insegnamento 

pari o inferiori a 6 ore settimanali ancora disponibili per tutte le classi di 

concorso della Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale n. 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.  

Solo 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 provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti, sulla base delle 

disposizioni impartite con la Circolare Ministeriale  prot. 26841 del 05.09.2020. 

 

Confidando nella puntuale osservanza della presente, si ringrazia per la 

collaborazione. 

       

                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                              Vincenzo ROMANO 
                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa     
 
FUNZIONARIO: Francesco APPERTI - francesco.apperti@istruzione.it 

Organici e Mobilità Personale Docente  
Scuola Secondaria di I Primo Grado  
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