
Ai Docenti 
Ai docenti Bellone A., Cresce M,  

Andreoli A. e Sessa S. 
ALL’ALBO - PLESSI 

AL PORTALE WEB 
SEDI 

CIRCOLARE   N. 14 
 
OGGETTO: Dichiarazione disponibilità ad  effettuare “ORE  ECCEDENTI”. 

     Si invitano gli insegnanti interessati a compilare  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, del quale si sintetizza qui di seguito il contenuto: 

“Il personale docente della scuola secondaria può prestare, a domanda, 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 di  € 27,81 
lordo dipendente per la scuola secondaria di primo grado. 

Si allega il modello di tale dichiarazione. 

I fiduciari dei plessi/settori trasmetteranno in segreteria  le dichiarazioni di disponibilità per il 
protocollo (una copia sarà conservata agli atti e una copia resterà a loro disposizione). 
 
Le ore eccedenti che possono essere retribuite nel corrente anno scolastico sono state distribuite  
secondo la seguente ripartizione: 
50 ore al plesso di scuola Primaria; 
65 ore al plesso di scuola secondaria di 1 gr;  
44 ore al plesso di scuola secondaria di 2 gr. 
Ogni sforamento alla seguente ripartizione non potrà essere soddisfatto e le ore effettuate in più 
alle seguenti indicazioni saranno fruite, se svolte, a recupero.  
Si invitano i fiduciari di plesso/settore a vigilare e a registrare tutte le ore assegnate in eccedenza 
per consentirne il pagamento a fine anno scolastico. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Zannini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1953 
 

Al Dirigente Scolastico 
 del Convitto Nazionale “A. Nifo”  

di Sessa Aurunca 
 

Il/La sottoscritto/a  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

nat… a …………………………………………il …………………………………………………….. 

 

in servizio presso questo Convitto Nazionale “A. Nifo” di Sessa Aurunca,  in qualità di docente con contratto a  

tempo indeterminato/determinato c/o la scuola primaria, secondaria di 1° o di 2°grado di _________________* 

DICHIARA 

la propria disponibilità per il corrente l’anno scolastico 2018-2019 a prestare servizio 

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

nei giorni e nelle ore sotto indicati: 

 

 

 

 

 

* cancellare  le diciture che non interessano. 

 

Sessa Aurunca lì,_______________________                                                                              FIRMA 

                                                                                                                             _______________________ 

 

 
 

 

GIORNI/ORE I  ora II ora III ora IV ora V ora VI ora VII ora VIII ora 
LUNEDI         
MARTEDI         
MERCOLEDI         
GIOVEDI         
VENERDI         
SABATO         
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