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CP 226

Torino, venerdì 8 settembre 2017

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E
GRADO

DELLA

CITTA’

METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: convocazione accentrata da graduatorie di istituto scuola dell’infanzia,
scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado
Come anticipato quest’Ufficio inizierà la prossima settimana le operazioni di
convocazione accentrata da graduatorie di istituto, al fine di coprire tempestivamente i
posti disponibili su posto comune e sostegno. Il calendario e le modalità organizzative
e gestionali saranno comunicati lunedì 10 P.V. con ulteriore comunicazione (in via
orientativa: I Grado, 1^ e 2^ fascia di istituto 14-15/09/2017 e II Grado 1^ e 2^
fascia di istituto 19,20,21/09/2017).
Entro il 12 c.m. le istituzioni scolastiche dovranno procedere all’assegnazione delle
ore di insegnamento pari o inferiore a 6 ore settimanali secondo quanto stabilito dal
DM n. 131/2007 e la nota ministeriale prot. n. 37381 del 29 agosto 2017.
Infatti l’art. 1, comma 4 del DM n. 131 del 13 giugno 2007 specifica che “Per le ore di
insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire
cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della
legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli
interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di
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specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo
di 24 ore settimanali.”
Secondo quanto richiamato dalla nota Miur del 29 agosto 2017 l’istituzione scolastica
provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni
di cui al comma 4 dell'art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448,
attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, fomiti
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
provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e
non a quelli che potrebbero scaturire dalla frammentazione di posti o cattedre.
In conseguenza di quanto evidenziato, per l’attribuzione degli spezzoni il dirigente
scolastico non può frantumare i posti o le cattedre e assegnare le ore ai docenti interni
già con 18 ore e fino a 24.
Pertanto in virtù di tali disposizioni i dirigenti scolastici procederanno ad attribuire tali
spezzoni ai docenti in servizio presso l’istituzione scolastica che hanno diritto al
completamento per supplenza conferita da GAE e in seconda battuta ai docenti di
ruolo e non di ruolo fino al limite di 24 ore settimanali. Tale passaggio deve essere
fatto solo nel caso in cui non sia stato già effettuato.
Le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali attribuite in base a tale
casistica dovranno essere segnalate

entro il 12 settembre 2017 ai seguenti

indirizzi di posta elettronica
ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA 1^ GRADO silvana.azzinaro.to@istruzione.it
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ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA 2^ GRADO giammarco.zangari1@istruzione.it
in modo da permettere l’aggiornamento dell’effettivo piano di disponibilità per la

convocazione accentrata da graduatoria di istituto il cui calendario definitivo verrà
diffuso con successiva nota.
Si ringrazia per l’attenzione e la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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