
ORE AGGIUNTIVE ED ECCEDENTI  
 

1 – ORE AGGIUNTIVE. Ore facoltative in aggiunta all’orario obbligatorio per 
realizzare attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
RETRIBUZIONE. E’ quella indicata nella tabella 5 allegata al CCNL 2007: 

€ 35,00 per ogni ora di insegnamento 
€ 17,50 per ogni ora di attività funzionali all’insegnamento 
€ 50,00 per ogni ora di insegnamento in attività di recupero per alunni con 
debito formativo scuola media superiore. 

 
1 – ORE ECCEDENTI. Sono: 

- le ore prestate in sostituzione dei colleghi assenti (supplenze brevi); 
- le ore accettate volontariamente (per l’intero anno scolastico) fino ad un 

massimo di 6 ore eccedenti l’orario di servizio obbligatorio (ore di 
insegnamento pari o inferiori a 6, rimaste nella competenza dell’istituzione 
scolastica), dopo le operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento 
da parte degli Uffici Scolastici o delle scuole polo. 

ASSEGNAZIONE. Assegnazione spezzoni orario pari o inferiori sei ore: 
a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente 

titolo al completamento di orario e in possesso dell’abilitazione 
all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità; 

b) quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili 
ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 
24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la 
classe di concorso cui si riferisce la disponibilità); 

c) poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore 
eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre 
se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso 
cui si riferisce la disponibilità); 

d) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente 
assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto. 

3 – RETRIBUZIONE. Se assegnate al personale di ruolo, le ore eccedenti sono 
pagate sino al 30 giugno, come chiarito dalla nota Mef del 6 aprile  2016. 
Per i tribunali (trib. Bologna, sentenza n. 205/2018; trib. Piacenza, sentenza n. 201 
del 2017): sino al 31 agosto.  

 
 

 


