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CIRCOLARE N.37 

 

Ardea, 28/10/2022 
 

Al D.S.G.A. (per gli adempimenti di competenza) Al 

Sito Web 

All’Albo Pretorio  

 

Oggetto: Decreto di attribuzione ore eccedenti l’orario d’obbligo a.s. 2022/2023. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Dlgs 297/94; VISTO il Dlgs 165/2001; 

VISTE le disposizioni di cui al comma 4 dell’art.22 della Legge Finanziaria 28/12/2001, n. 448; VISTA la legge 

107/2015; 

VISTA la Nota della Ragioneria dello Stato prot. Nr. 32509 del 06/04/2016, in materia di nomine o contratti 

di attribuzione di ore eccedenti l'orario obbligatorio d'insegnamento (retribuzione fino al 30 giugno); 

VISTO l’organico dell’autonomia a.s 2022/23; 

VISTO l’art.1, comma 4, del Regolamento sulle supplenze, relativo alle modalità di assegnazione delle ore di 

insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali; 

VISTA la propria circ. n.16 del 26/09/2022; VISTE le istanze pervenute; 

VISTA la competenza del Dirigente Scolastico all’assegnazione di spezzoni orari pari o inferiori a n. 6 ore 

residuati ai docenti in servizio nella scuola; 

ACCERTATO che la docente richiedente è in possesso dei requisiti previsti dal bando per il conferimento di 

ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali; 

VISTO che nel caso di più docenti dichiarino la propria disponibilità, verranno attribuite prioritariamente le 

ore eccedenti ai docenti 

1) assegnati al plesso, 

2) completamento di orario cattedra Italiano – storia – geografia 10h nella classe; 
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D e c r e t a: 

sono assegnate n.6 ore eccedenti per l’insegnamento delle attività alternative alla Religione Cattolica alla 

docente interna ELISABETTA MIGNONE per l’a. s. 2022/23, a partire da mercoledì 2 novembre 2022 fino al 

termine delle attività didattiche. 

 La presente assegnazione ha validità dal 02/11/2022 e fino al termine delle attività didattiche, 30/06/2023. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Fulvia Schiavetta 

 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993) 
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