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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE CASERTA 

Via  Lubich  area ex saintgobain- - – 81100 Caserta  
 Uff icio Reclutamento docenti 

              Caserta,  03/10//2019 
     
   
       Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni  
       Scolastiche di ogni ordine e grado 
          LORO SEDI 
       Alle OO.SS. Comparto Scuola 
          LORO SEDI 
                                                              Al Sito    Web                         Sede 
 
OGGETTO: Autorizzazione a nominare su ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore 

settimanali.  
 

Con la presente, si autorizzano le SS. LL. a nominare  su ore di insegnamento 
pari o inferiori a 6 ore settimanali ancora disponibili per tutte le classi di 
concorso.  Le SS. LL. provvederanno alla copertura delle ore  di insegnamento in 
questione  secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della legge 
finanziaria n. 448/2001, attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio 
nella medesima 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, i Dirigenti Scolastici provvederanno 
all’assunzione di nuovi supplenti, sulla base delle disposizioni impartite con la 
circolare del MIUR  prot. n. 38905 del  28/08/2019. 

 
- Confidando nella puntuale osservanza della presente, si ringrazia per la 

collaborazione. 
 
        
                                                                             F.to  IL DIRIGENTE 
                                                                             Vincenzo ROMANO 
                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa     
 
  
 
 
Funzionari:   Cesario D’Agostino, Teresa Petrillo e Michele Peccerillo  0823248253,   0823 248265,  0823248347 


		2019-10-03T08:13:26+0000
	ROMANO VINCENZO


		2019-10-03T10:47:38+0200
	Caserta
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCE.REGISTRO UFFICIALE.U.0016660.03-10-2019




