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Prot. 11465                 Vicenza, 07/09/2015 
 
 
        Ai Dirigenti Scolastici delle  
        Scuole Secondarie I grado 
        VICENZA  
              
 
Oggetto: Restituzione cattedre, spezzoni ed ore residue.  
              Indicazioni operative 
 
Si restituiscono, in allegato, le cattedre, gli spezzoni e le ore residue risultanti disponibili dopo le 
operazioni di nomina. 
A tale riguardo, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni: 
 

1. Per le classi di concorso coinvolte nella fase B (A043, A059, A445, AB77,AI77,AK77, AD00   
sostegno), le SS.LL. potranno nominare dalle graduatorie d’Istituto fino all’avente diritto; 

 
Per le altre classi di concorso (A028, A030, A032, A033, A245, A345, A545, AC77, AG77, AJ77, 
AM77, AN77), le SS.LL. potranno nominare fino al termine della supplenza dalle graduatorie di 
istituto di I e II fascia; 
fino all’avente diritto dalle graduatorie di III fascia, in attesa della pubblicazione delle seconde 
fasce aggiuntive (D.M. 23 giugno 2015, n. 326 e decreto di attuazione disposizioni prot. 6 luglio 
2015 prot. 680). 

 
 

2. Per quanto concerne le cattedre attribuite da questo Ufficio con orario superiore alle 18 ore, le 
SS.LL dovranno procedere nel seguente modo: 
 
Cattedre a ruolo: 

 
- stipula del contratto per n. 18 ore; 
- emissione di decreto di assegnazione e liquidazione di n. ….. ore eccedenti l’orario d’obbligo 

settimanale di lezione, a decorrere dal 1° settembre 2015; 
 

  Cattedre a supplenza: 
 

- stipula del contratto per n. 18 ore; 
- stipula di ulteriore contratto per le ore eccedenti, con decorrenza dal giorno di effettiva 

assunzione in servizio. 
 
In entrambi i casi – ruolo e supplenza – le Istituzioni Scolastiche allegheranno, nella trasmissione 
all’Ufficio III RPS Controlli Preventivi, la documentazione giustificativa che verrà inoltrata dallo 
scrivente nei prossimi giorni. 

 
   

                          IL DIRIGENTE 

dr. Giorgio Corà 

 

 

 

Responsabile del procedimento: 

Teresa Dal Bello – 0444 251108 
           


