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Prot. 3173         Spinazzola, 12/09/2022 
 
 
 
 

Oggetto: ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI “FERMI” - SPINAZZOLA 
assegnazione SPEZZONE ORARIO ai docenti aventi titolo al completamento 
orario per     nomine a tempo determinato  – a.s. 2022/2023.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il DM 21 luglio 2022, n. 188 “istruzioni e indicazioni operative in materia di 
attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2022/23” in 
particolare il punto: 

 
 2.2 - CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI 
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. 

 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio III del 

07/09/2022 prot 0023279 con la quale assegna i proff. 
 

1) SAULLE Anna Maria su spezzone di 12 ore  presso il Liceo Linguistico 
(baps39000b)  di Spinazzola Cl A019 ( Filosofia e Storia); 
 

2) DI FRANCO Luigi su spezzone di 10 ore presso il Liceo Linguistico 
(baps39000b)  di Spinazzola Cl A048 (Scienze motorie); 

 
 
 
VISTE le disponibilità degli spezzoni orari dopo le individuazioni disposte con 

provvedimento prot. n. 0023279 del 7/09/2022 presso l’Istituto Professionale 
per i Servizi Socio Sanitari (BARF060007);  

 
 
 
Acquisita agli atti la comunicazione di disponibilità dei docenti elencati in tabella  
 

 
 
 



 
 
 

DECRETA 
 

L’assegnazione degli spezzoni orario dell’Istituto Professionale per i Sevizi Socio 
Sanitari (BARF060007)ai docenti di seguito elencati:  
 
 
 
 

Classe di 
Concorso 

Disciplina Ore settimanali Docente 

A012 DISCIPLINE LETTERARIE 5 SAULLE ANNA MARIA 
A048 SCIENZE MOTORIE 2 DI FRANCO LUIGI 

 
 
 
 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
______________________                                                Dott.ssa Nadia G.O. LANDOLFI 
      


