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Circolare n. 13 del 05/10/2020

Oggetto:

richiesta disponibilità ad effettuare ore eccedenti orario di cattedra e modalità
attribuzione.

Dovendo attribuire ore eccedenti l’orario di cattedra per le classi di concorso A25 e
A49 si chiedono le disponibilità ai docenti interessati che dovranno far pervenire con
urgenza il modulo di richiesta allegato.
L’attribuzione delle ore avverrà secondo la normativa vigente e nell’ordine sottoelencato:
1) Docenti con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario
ed in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si
riferisce la disponibilità.
2) Docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore
eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali
(sempre in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui
si riferisce la disponibilità).

3) Docenti con contratto a tempo determinato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore
eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali
(sempre in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui
si riferisce la disponibilità).
4) In via del tutto residuale a personale docente supplente appositamente assunto per
scorrimento delle relative graduatorie di Istituto (a partire dalla prima fascia)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Angelo Proserpio
Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993

G/
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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
Don Milani
Mariano Comense (Co)

Oggetto: dichiarazione di disponibilità per l’anno scolastico 20____/20____ ad
effettuare ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, in misura pari o inferiore a 6
settimanali e comunque fino ad un massimo di 24.

Il/La sottoscritto/a ... .....................................................................nato/a
a .......................................................il ................................
in servizio presso questo Istituto Comprensivo in qualità di docente con
contratto a tempo indeterminato/determinato per il corrente anno scolastico ,
ai sensi e per gli effetti dell’art.70, comma 3, del C.C.N.L. scuola 04/08/95
richiamato nell’art.30, comma 1 del C.C.N.L. 29/11/07;

DICHIARA
la propria disponibilità ad effettuare n. ______ore aggiuntive oltre
l’orario d’obbligo, in misura pari o inferiore a 6 settimanali e
comunque fino ad un massimo di 24 per la classe di
concorso__________________

Data, ________________

(Firma)
_____________________________________
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