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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

 

Al personale docente interessato 

 

All’ USR BASILICATA 

 

Alle OO.SS comparto istruzione e ricerca 
 

OGGETTO: Articolo 2, comma 3, D.M. n. 60 del 10/07/2020 - Conferimento di ore di 

insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali – Scuola Secondaria di I e II grado. 

 

Per i provvedimenti di competenza, si comunica che a partire dalla data odierna sarà possibile 

procedere al conferimento delle ore di insegnamento pari o inferiore a 6 ore settimanali, ai sensi 

del citato articolo 2, comma 3, del D.M. n. 60 del 10 luglio 2020.  

In particolare, con nota MI n. 26841 del 05/09/2020 si dispone che: “Ai sensi dell’art. 2, comma 3, 

dell’ordinanza, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in subordine a quanto previsto 

al comma 2, 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”.  

Infine, si fa presente che per i docenti inseriti nelle graduatorie d’istituto CON RISERVA il relativo 

contratto a tempo determinato dovrà necessariamente contenere la seguente clausola risolutiva 

espressa: «Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non 

definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole all’Amministrazione».  

In materia, si ricorda di attenersi a quanto indicato delle disposizioni contenute nel D.M. n. n. 60 del 

10/07/2020 (Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, 

commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze 

per il personale docente ed educativo) e nella nota MI n. 26841 del 05/09/2020 (Anno scolastico 

2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, 

educativo ed A.T.A.). 

 

IL DIRIGENTE 

Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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