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Ai Docenti interessati 
Al DSGA 

Al Sito WEB dell’Istituto 
 
 
 
 

Oggetto: Decreto assegnazione ore eccedenti A.S. 2022/2023. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 

 
Visto il D.Lgs 16/04/1994 n. 297 art.397 c.2 lett. d secondo cui è “ il dirigente scolastico ad 

assegnare i docenti alle classi, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità 

didattica, nonchè la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, 

assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo”; 

 

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 art. 2 c.2 secondo cui “ Il Dirigente scolastico assicura la  

gestione unitaria dell’istituzione, ne a la legale rappresentanza, e  responsabile  della  gestione  

delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati di servizio... Il Dirigente scolastico 

organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficacia ed efficienza formative...”; 

 

Visto il D.Lgs. 27/10/2009 n.150 modificato dal D.Lgs n. 141 del 01/08/2011; 
 

 
Vista la Legge 107/201 art. 1 c. secondo cui “I docenti dell’organico dell’autonomia  

concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formative con attività di 

insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

coordinamento)”, e c. 18 secondo cui “Il Dirigente scolastico individua il personale da 

assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia di cui ai commi da 79 a 83”; 

 

Visto il Piano Triennale per l'Offerta Formativa; 
 

Visto l’organico dell’autonomia attribuito, fino alla data odierna, all’Istituzione scolastica  

dall’USR per la Campania, AT di Caserta; 

 

Visto il proprio decreto di assegnazione dei docenti alle classi;  
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Considerato altresì c e l’art. 1 comma 4 del DM 131/07 (regolamento delle supplenze) 

afferma:  “Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a 

costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge 

finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati 

spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore 

aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali”; 

 
 
 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 0028597 del 29/07/2022, con cui si trasmette il 
D.M. n. 188  del 21/07/2022, nella sezione CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO 
PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI, “in subordine a quanto previsto all’articolo 2, 
comma 2, dell’OM 112/2022, in applicazione dell’art. 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”; 

 
 
 

Vista la nota dell’A.T. di Caserta prot. 0018495 del 29/09/2022 avente ad oggetto 

“Autorizzazione a nominare su ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali - Scuola 

Secondaria di I e II Grado – a. s. 2022/23”; 

 
 

Visto il proprio avviso prot. 0005867 del 07/09/2022 avente ad oggetto “Richiesta disponibilità 

per eventuale copertura di ore eccedenti orario di servizio a.s. 2022/2023; 

 

Visto il proprio avviso prot. n. 0006977 del 07/10/2022 avente ad oggetto “proroga termini per 

richieste ore eccedenti Corso Sirio”; 

 

Acquisita agli atti la comunicazione di disponibilità dei docenti ;  

 

Vista la delibera del Collegio docenti del 18 ottobre 2022 relativa all’assegnazione delle ore pari 
o inferiori alle 6 ore a.s. 2022/2023; 

 

Considerato che la normativa in materia assegna al Dirigente Scolastico la discrezionalità 
nell’adottare i criteri di assegnazione e, nel caso specifico, viste le richieste pervenute e la 
specificità di ogni classe di concorso, i criteri generali adottati si basano sull’assegnazione delle 
ore al docente che sta già insegnando la materia, quello della rotazione, della pregressa 
esperienza e della flessibilità oraria nonché nel caso di disciplina non insegnata dal docente del 
possesso della specifica abilitazione richiesta per la classe di concorso assegnata; 

 
 
 
 
 

 



DECRETA 
L’assegnazione delle ore aggiuntive eccedenti l’orario cattedra a.s.2022/2023  ai docenti di seguito 
elencati: 

CORSO DIURNO – CODICE CEIS03700T - 

 
Classe di 

concorso 

                 
Disciplina  

Ore 

settimanali 

Docente 
assegnato 

 
A015 

 

Discipline Sanitarie 

 
6 

NESSUNA ASSEGNAZIONE  IN 
MANCANZA DI DISPONIBILITA’ 

 
A016 

 

Disegno e Modellazione 

Odontotecnica 

 

 
5 

Prof.ssa DE FILIPPO Maria 

 

A026 Matematica 1 Prof. CERULLO Teodoro 

A034 Scienze e Tecnologie Chimiche 5 3 ore prof.ssa SALZILLO Giovanna 

2 ore prof.ssa BARBARULO 

Deborah 

A037 Costruz. Tecnolog. E Tec 

Rappr.Graf. 

3 Prof. BELARDO Domenico  

A040 Scienze e Tecnologie Elettriche ed 

Elettroniche 

6 3 ore prof. BARBATO Nicola 

3 ore prof. OLIVA Carmine 

A041 Scienze e Tecnologie Informatiche 3 Prof. MAFFETTONE Gennaro 

A048 Scienze Motorie e Sportive istituti 

istruzione II° grado 

2 Prof.ssa BOVINO Rosanna 

AB24 Lingue e Culture Straniere istituti II 

grado- Inglese 

3 Prof.ssa ZITO Immacolata 

B003 Laboratorio di Fisica 1 Prof. DI CONZA Gerardo 

 

B015  Laboratorio di Elettronica ed 

Elettrotecnica 

2 Prof. RASULO Francesco  

B016 Laboratorio di Scienze e 

Tecnologie Informatiche 

6 4 ore prof. GUARINO Angelo 

2 ore prof.ssa DE VITA Annamaria 

B017 Laboratorio di Scienze e 

Tecnologie Meccaniche 

3 Prof. MASSARO Espedito 

 

CORSO SERALE – CODICE CETF03751Q - 

 
Classe di 

concorso 

                       
Disciplina  

Ore 

settimanali 

Docente 
assegnato 

A012 Discipline Letterarie Istituti II° 

grado 

3 Prof.ssa DELLA VOLPE Antonietta 

 

  A020 
 

Fisica 

 
4 

Prof. CALABRESE Giuseppe in 
possesso specifica abilitazione 

 

  A034 
 

Scienze e Tecnologie Chimiche 

 
6 

NESSUNA ASSEGNAZIONE  IN 
MANCANZA DI TITOLARE 

 

  A042 
Scienze e Tecnologie 

Meccaniche 

 
6 

Prof. MARRANDINO Luigi 

 

  B003 

Laboratorio di Fisica  
2 

Prof. BARBATO Luigi in possesso 
specifica abilitazione 

 

  B017 

Laboratorio di Scienze e 

Tecnologie Meccaniche 

 
4 

Prof. BARBATO Luigi  

Il contratto delle ore eccedenti sarà stipulato con inizio effettiva prestazione e termine 30/06/2023. 

        
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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