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FRANCAVILLA AL MARE, 7 ottobre 2020  

AVVISO n. 39 bis 
Ai Docenti interessati 

Tutte le Sedi  
 
 
 
 
 

 

Oggetto: Attribuzione ore eccedenti  
 
 
 

Si ricorda che ai sensi dell’art.2 comma 3 dell’O. M. 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”  
Si ricorda inoltre che, secondo la normativa vigente in materia, le ore eccedenti rispetto all’orario 
d’obbligo, attribuite come sopra, verranno retribuite fino al 30 giugno e non anche nei mesi di 
luglio e agosto. 

 

Vista la nota n. 6292 del 29/09/2020 dell’A.T. di Chieti Pescara con la quale vengono restituite 
alle scuole le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, sono da assegnare – presso 
questa istituzione scolastica – le seguenti ore di insegnamento 

 

 CLASSE DI CONCORSO n. ore Classi/sede 
     

A017  Disegno e storia dell’arte 2 1A Scientifico Ortona 

A019  Filosofia e Storia 4 Potenziato Liceo Classico 

A050 
 Scienze Naturali Chimica e 

6 
3 A, 3 B Scientifico di 

 
Geografia Francavilla    

AB24 
Lingua e Cultura Straniera 

3 
Potenziato Scientifico di 

(Inglese) Francavilla    

A054  Storia dell’arte 2 3 A Liceo Classico  
 

I docenti interessati dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre 

2020. 
In caso di eccedenza di domande si utilizzeranno i seguenti criteri 

 

Per il personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario: 

secondo graduatoria. 
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Per il personale a tempo indeterminato come ore aggiuntive oltre l’orario di obbligo (fino al 
limite di 24 ore settimanali): secondo graduatoria. 

 

Per il personale a tempo determinato come ore aggiuntive oltre l’orario di servizio (fino al limite di 
24 ore settimanali): secondo graduatoria. 

 

Le ore verranno assegnate a partire dalla prima variazione di orario utile a seguito della 
scadenza della presente procedura.  
La domanda, in carta libera, deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 dell’ 10 
ottobre 2020.  

. 
 
 
 
 
 
 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Angela MANCINI)  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


