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CIRCOLARE N. 11       

 - Agli alunni e alle famiglie 

- Ai docenti 

 

Oggetto: Attribuzione ore eccedenti – assegnazione definitiva dei docenti alle classi 

 

A seguito della Nota 6261/C21 del 25/09/2014, con cui L’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito 

Territoriale di Genova - ha comunicato le disponibilità di ore residue presso il Liceo Fermi, è 

necessario procedere con l’attribuzione delle ore aggiuntive eccedenti l’orario d’obbligo. 

Ai sensi del D.M. 131/2007, art. 1 c. 4 e della L. 448/2001, art. 22 c. 4, le ore di 

insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o 

posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo 

scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione 

scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento. Le ore sono attribuite, 

con il loro consenso, ai docenti già in servizio nella scuola, forniti di specifica abilitazione per 

l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato 

avente titolo al completamento di orario e, successivamente, al personale con contratto ad 

orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con 

contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre 

l’orario d’obbligo. Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia 

stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, si provvede all’assunzione di 

nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto. 

Viste le disponibilità a svolgere ore aggiuntive eccedenti l’orario d’obbligo, manifestate dai 

docenti del Liceo, le ore residue risultano così attribuite: 

• cdc A025: 4h (2h Ferrettino + 2h Giordano); 

• cdc A029: 6h (4h Righetto + 2h Rocchiccioli); 

• cdc A060: 6h (2h Albertini + 3h Ansaldi); 

• cdc A346: 3h (Ottaviani) 

Allego alla presente il quadro aggiornato delle assegnazioni dei docenti alle classi, da cui si 

evince che tutte le cattedre risultano assegnate, con l’eccezione di 5h di Fisica (classi 1B e 3D), 

che saranno assegnate, entro la prossima settimana, tramite scorrimento delle Graduatorie di 

Istituto.  

 

Genova, 26 Settembre 2014  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 


