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Circ. N. 59/2021 2022
Macomer, 11.11.2021

A tutti i Docenti
Al DSGA

Sito-Atti

Oggetto: Dichiarazione disponibilità "Ore Eccedenti" sostituzione colleghi assenti 

     Si invitano i docenti interessati a quanto riportato in oggetto a presentare al protocollo, entro
giovedì 18 novembre 2021,  la dichiarazione di disponibilità  ad effettuare prestazioni  eccedenti
l'orario d'obbligo, per l'eventuale sostituzione di colleghi assenti.  

     Secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. n° 399/1988, i docenti possono prestare servizio
d'insegnamento,  in  eccedenza  all'orario  d'obbligo,  fino  a  24  ore  settimanali.  Le  ore  eccedenti
prestate per la sostituzione di docenti  assenti  sono retribuite nella misura prevista dal comma 1
dell'art.  6  del  D.P.R.  n°  209/1987.”  Si  allega,  per  l'opportuna  riproduzione,  il  fac-simile  della
dichiarazione, disponibile anche nell’area “MODULISTICA” del sito. 

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonina Caradonna

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 

http://www.binnadalmasso.edu.it/




ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO”

Al Dirigente Scolastico

I.C. n. 2 “Binna-Dalmasso”

MACOMER

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALLA PRESTAZIONE DI " ORE
ECCEDENTI"

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                     

nat          a                                                                                          il                            /                   /      

        __  

 in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente con contratto

a

tempo  determinato/indeterminato

□  c/o la scuola primaria

□  c/o la scuola secondaria d i  I  g r a d o

DICHI ARA

la  propria  disponibilità per  il  corrente  anno  scolastico  2021/2022  a  prestare  servizio

d'insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo, per sostituire colleghi eventualmente assenti

nei giorni e nelle ore sotto indicati:

Lunedì dalle ore _________________  alle ore __________________

Martedì dalle ore _________________ alle ore __________________

Mercoledì dalle ore _______________ alle ore __________________

Giovedì dalle ore _________________ alle ore __________________

Venerdì dalle ore _________________ alle ore __________________

Sabato dalle ore __________________ alle ore __________________

Data _____/_____/_____

Firma ___________________________________


