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Cetraro, 10 settembre 2019

Al personale docente
Loro sedi
Oggetto: dichiarazione di disponibilità ad effettuare ore eccedenti l’orario di servizio obbligatorio
per sostituire colleghi assenti

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’art. 30 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007;
il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
l’art. 3, c. 10 del DPR 23 agosto 1988, n. 399;
l’art.6 del DPR 10 aprile 1987, n. 209;
INVITA

i docenti interessati a presentare presso gli uffici di segreteria, entro e non oltre lunedì 30 settembre 2019
la dichiarazione di disponibilità ad effettuare prestazioni lavorative eccedenti l’orario d’obbligo (art. 30
del CCNL 2006/2009 del comparto scuola), per l’eventuale sostituzione di colleghi assenti, retribuite
secondo quanto previsto dall’art.3, comma 10 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 e dall’art.6, comma 1 del
D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209.
Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano

Firmato da:
Giuseppe Francesco MANTUANO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
10/09/2019 14:50:52

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Cetraro
Via Donato Faini snc - Cetraro

__l__ sottoscritt___ ________________________________________________, docente con
(cognome e nome)

contratto a tempo determinato/indeterminato, in servizio presso la scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo di Cetraro
plesso di Corso S. Benedetto

plesso di Via Donato Faini
dichiara
la disponibilità ad effettuare, nel corrente anno scolastico, ore eccedenti l’orario di servizio obbligatorio,
nel limite massimo di n. 6 ore settimanali, per sostituire colleghi assenti, per come di seguito indicato:

Prospetto disponibilità oraria
1a ora 2a ora 3a ora 4a ora 5a ora 6a ora 7a ora 8a ora
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
di non essere disponibile ad effettuare, nel corrente anno scolastico, ore eccedenti l’orario di servizio
obbligatorio, nel limite massimo di n. 6 ore settimanali, per sostituire colleghi assenti.

_______________________________
(firma)

