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        Ai Sigg.  Dirigenti Scolastici 
 delle Scuole d’Istruzione Secondaria  

di II Grado della Provincia 
 LORO SEDI  

 

e, p.c.    Alle OO.SS. della scuola  
    LORO SEDI 

 

Al Sito Web SED 
   SEDE 

 

Oggetto: Disponibilità Residua anno scolastico 2022/2023. Scuola secondaria di II grado. 
 

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’O.M. n. 112 del 06/05/2022 relativo al conferimento delle 
supplenze al personale docente ed educativo, si trasmette in allegato il prospetto riportante le ore di 
insegnamento pari o inferiori a 6, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario e pertanto 
restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di 
insegnamento. 

Le SS.LL., come ribadito dalla nota MIUR prot. n. 28597 del 29/07/2022 concernente le 
istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per 
l’anno scolastico 2022/2023, in subordine a quanto previsto dall’art. 2, comma 2 dell’O.M. 112/2022, in 
applicazione dell’art. 22, comma 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvederanno alla copertura 
delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre, 
attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica 
abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente a personale con contratto a tempo 
determinato avente titolo al completamento di orario e successivamente a 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, le SS.LL. provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti 
utilizzando le graduatorie di istituto.  

Infine, si invitano i Dirigenti scolastici a verificare l’effettiva disponibilità di organico risultata a 
quest’Ufficio prima di procedere alle operazioni previste.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione delle SS.LL. 
 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 
Antonella Vaccara 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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