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Settore: Ragioneria Bari, (fa fede il ptotocollo)

Coordinatore: Vincenzo Tortosa  

Prot. n. AOOUSPBA/______ 

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
nella provincia
(peo istituzionali)

p.c.
All’USR Puglia – DG – Bari
(direzione-puglia@=istruzione.it)

Alla RTS di Bari
(rgs.rps.ba@tesoro.it)

Alle Segreterie provinciali
delle OO.SS. Comparto Scuola
(peo registrate)

Al sito web – sede
Al personale dei settori di 
riferimento

Oggetto: Contratti per ore eccedenti l’orario obbligatorio di insegnamento.  Richiamo nota RTS
Bari/Bat prot. n. 31797 del 14/04/2016. Adempimenti.

Con la nota in oggetto indicata la RTS competente per territorio, facendo riferimento alla
comunicazione di cui al prot. n. 33247 del 07/04/2016, con la quale il MEF ha trasmesso la nota
prot. n. 32509 del 6 aprile 2016 dell’IGOP (Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale),
ha fornito indicazioni circa l’espletamento delle attività di registrazione/pagamento dei contratti di
attribuzione di ore eccedenti l’orario obbligatorio d’insegnamento.

Oltre alle indicazioni generali, per le quali si rimanda integralmente alle note richiamate,
giova  evidenziare  che,  secondo  l’IGOP,  le  ore  eccedenti  (previste  dall’art.  30  del  CCNL
2007/2009),  ad eccezione di quelle correlate a cattedre istituzionalmente costituite con un orario
eccedente a quello previsto dal CCNL, devono essere corrisposte limitatamente al 30 giugno, di
ciascun anno scolastico di riferimento, e il loro conferimento al docente interessato deve essere
riconosciuto a decorrere dal giorno dell’effettiva prestazione fino a quella di effettiva permanenza
delle esigenze di servizio.

Tanto premesso, si  invitano le SS.LL., nelle more di ricevere altre diverse indicazioni, a
voler  verificare  e  segnalare  alla  competente  RTS  i  casi  di  mancato  allineamento  in  quanto,
interpretazioni  diverse,  da  quelle  richiamate  nella  nota  dell’IGOP,  appaiono  suscettibili  di
ingenerare significativi oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale e costitutivi di danno erariale.
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La predetta verifica è mirata in primo luogo a contratti riferiti al decorso a.s. 2015/16, con la
necessaria attenzione a quelli in essere nel corrente anno scolastico.

Con l’occasione si pone all’attenzione anche la necessità di un’attenta valutazione delle ore
da  assegnare,  quali  ore  eccedenti,  a  quei  docenti,  che  pur  titolari  nell’istituzione  scolastica  di
competenza, risultano utilizzati/assegnati, per provvedimenti annuali, ad altra istituzione scolastica. 

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli

                  Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993

Allegati:
Nota RTS
Nota MEF
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