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Ai Dirigenti delle Istituzioni  

di scuola secondaria di primo e secondo grado 

 di Palermo e Provincia 

 

Alle OO.SS. della Scuola 

 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Attribuzione contributi orari – Attività propedeutica conferimento incarichi a tempo 
determinato personale docente, a.s. 2021/22. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’O.M. 60/2020, nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado, le SS.LL. sono tenute prioritariamente all’offerta dei contributi orari, presenti a 

SIDI, pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, 

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 – come ore 

aggiuntive oltre l’orario d’obbligo e fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore 

settimanali, da attribuire con il consenso degli interessati.  

In ragione del carattere propedeutico di tale attività di competenza delle SS.LL., rispetto alla 

successiva operazione di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2021/22, si 

individua nella data di venerdì 13 agosto p.v. il termine perentorio entro cui le SS.LL. dovranno 

provvedere a comunicare gli esiti dell’attività ai recapiti di posta elettronica di cui infra.  

Si invitano le SS.LL. a dare riscontro anche in caso di esito negativo, avvertendo che, comunque, in 

assenza di comunicazione allo spirare del suddetto termine, la proposta ai docenti di ruolo si 

intenderà non accolta e decaduta, e l’Ufficio procederà, pertanto, ad acquisire lo spezzone orario 

utilmente ai fini del prosieguo delle attività di conferimento degli incarichi di supplenza. 
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Ufficio Organico Infanzia e Primaria: natale.bozzo1@istruziome.it 

Ufficio Organico I Grado: alessandro.andriolo1@istruzione.it 

Ufficio Organico II Grado: adriana.ferrararomeo1@istruzione.it 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I – AT Palermo 

Luca Gatani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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