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Sez. III – Sec. II Grado 
Sez. II – Sec. I Grado 
        AI       Ai Sigg. Dirigenti scolastici 

           degli Istituti di Istruzione Secondaria 

           di I e II Grado 

                                            =   LORO SEDI  =  

       e, p. c.  

 Alle 

 

 

 

 

 

 

   

Alle 

Organizzazioni Sindacali 

 della scuola 

                   =   LORO SEDI    

Al Sito Web       =   S E D E   = 

 

  

Oggetto: Disponibilità Residua anno scolastico 2021/2022. Scuola secondaria di I e II Grado. 
 

 
 

 Ai sensi dell’art. 2 dell’O.M. n. 60 del 10.07.2020, si trasmettono, in allegato, i prospetti 

riportanti le ore di insegnamento pari o inferiore a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre, 

che restano nella competenza del Dirigente Scolastico ove si verifica la disponibilità di tali 

spezzoni. 

 Le SS. LL. come ribadito dall’O.M. n. 60 del 10.07.2020, provvederanno alla copertura delle 

ore d’insegnamento pari o inferiore a 6 ore secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 

della Legge Finanziaria 28 Dicembre 2001, n. 448, 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. 

 In ogni caso le SS. LL. verificheranno, in presenza di docenti a disposizione, la possibilità di 

utilizzare i medesimi sulle ore residue anche nei casi di possesso del solo titolo di studio necessario 

per l’insegnamento nella classe di concorso interessata. 
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 Si invitano i Dirigenti Scolastici a verificare l’effettiva disponibilità di organico risultata a 
questo Ufficio prima di procedere alle operazioni previste. 

  

 
                                              LA DIRIGENTE  

                                            Tiziana Catenazzo 
                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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