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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche  

di Matera e provincia 

 

e, p.c. All’USR per la Basilicata 

Alle OO.SS.  

Comparto Istruzione e Ricerca  

 

Al personale scolastico interessato 

mediante pubblicazione sul sito web 

 

All’Albo/sito web 

   
 

OGGETTO: Conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali e di  

posti per la cdc A027 a. s. 2022/2023.  

 

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

procedere al conferimento delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali non 

costituenti cattedra orario esterna, ai sensi del citato articolo 2, comma 3, del D.M. n. 112 del 6 
maggio 2022, utilizzando le graduatorie di istituto definitive di competenza, previa attenta verifica 

dell’effettiva disponibilità delle ore.  

In particolare, con nota MI n. 28597 del 29/07/2022 si dispone che: «Nella scuola secondaria di 

primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto all’articolo 2, comma 2, dell’OM 
112/2022, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il 

dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore 
settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai 

docenti in servizio nella scuola medesima, 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. In 

subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al 
personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi 

supplenti utilizzando le graduatorie di istituto».  
Analogamente, esclusivamente per la Scuola Secondaria di II grado, per quel che concerne la classe 

di concorso A027 si precisa che non vi sono più aspiranti nelle graduatorie scolastiche provinciali; 

pertanto, sarà possibile per la suddetta disciplina conferire le ore di insegnamento attingendo dalle 
graduatorie di istituto definitive di competenza.  
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Le Istituzioni scolastiche possono quindi procedere a conferire gli spezzoni orario e/o i posti per la 
cdc A027 fino al 30/06/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

                       IL DIRIGENTE  

                              - Angela Tiziana DI NOIA - 
           Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice      

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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