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CIRCOLARE N° 24 
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SECONDARIA 1° GRADO 

-AL D.S.G.A. 

- AL SITO WEB 

 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Disponibilità ad effettuare ore eccedenti l’orario d’obbligo. 
 

Si comunica che gli insegnanti, ai sensi del CCNL, hanno facoltà di prestare ore 

(max 6 sett/li) di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo e non rientranti nelle 

attività aggiuntive di insegnamento, per la sostituzione dei colleghi assenti 

I Sigg. docenti interessati a prestare tali ore sono invitati a darne 

comunicazione, indicando i giorni e le ore della loro disponibilità. E’ necessario ed 
indispensabile comunicare oltre al proprio recapito anche un numero di telefonia 

mobile presso il quale si possa essere immediatamente rintracciabili. 
 I Collaboratori del Dirigente Scolastico avranno cura di non superare , nell’attribuzione 

delle ore eccedenti, la disponibilità effettiva del monte ore disponibile che sarà stabilito in sede 
di contrattazione d’istituto. 

Le suddette prestazioni di servizio eccedenti l’orario d’obbligo saranno retribuite 

con il cedolino unico. 

Occorre sottolineare che, prima di chiamare il supplente “anche per un giorno” è 

necessario valutare attentamente la possibilità appunto, della supplenza interna prevista 

dalla norma proprio per coprire assenze brevi dei docenti, con i fondi di incentivazione  

(€ 28.01 per unità oraria  - lordo dipendente). 

Le ore di supplenza possono costituire, in ogni caso, “una banca delle ore” a cui il 

docente potrà attingere per esigenze personali. 

Si ribadisce la necessità di una comunicazione immediata delle assenze per 

permettere una funzionale organizzazione del servizio. 

La scuola ci appartiene, gli alunni sono di tutti e di ciascuno, in una logica di 

alleanza, colleganza, solidarietà e servizio zelante.  

Ore da assegnare per cui fare la domanda: 
MATERIA ORE 

AA25 – FRANCESE 2 

A049 – SCIENZE MOTORIE 2 

AB25 – INGLESE 3 

STRUMENTO MUSICALE:CHITARRA 6 

STRUMENTO MUSICALE : FLAUTO 6 

STRUMENTO MUSICALE: PERCUSSIONI 6 
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CRITERI ASSEGNAZIONE: 

 

 Disponibilità; 

 Docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per 

l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a 

tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente 

al personale  con contratto ad orario completo – prima al personale con 

contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo 

determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre 

l’orario d’obbligo; 

 Graduatoria punteggio. 

 

Grazie per la collaborazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostitutiva a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 396/1993) 


