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Prot. n. 768 del 21/01/2022
A tutti i  docenti 

Al DSGA 
Alla RSU

SITO WEB
ATTI

Oggetto: DISPONIBILITA’ ad effettuare ORE ECCEDENTI   a carico del FIS – A.S. 2021/22

Al fine di garantire la sostituzione dei docenti assenti e riconoscere agli studenti il pieno diritto 
allo studio, nel limite delle risorse disponibili a carico del Fondo di Istituto, è possibile effettuare
ore eccedenti il proprio orario di servizio.

Alla luce di quanto sopra, le SS.LL. sono invitate a manifestare il proprio interesse compilando il
modulo allegato alla presente nota, entro le ore 12,00 di lunedì 24 gennaio c.a. e restituirlo 
tramite indirizzo di posta elettronica istituzionale.

L’attribuzione delle ore, previa disponibilità, sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

1. Docente della classe
2. Docente della stessa disciplina
3. Docente della stessa area disciplinare
4. Altro docente 

Si  rammenta  che  la  prestazione  delle  ore aggiuntive  sarà  retribuita,  al  termine  delle  attività

didattiche, secondo la tabella contrattuale con l’importo orario di € 35,00 lordo dipendente.

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Prof.ssa Rosa SCHETTINI

                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                                                                                                                   dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  

http://www.itcgtursi.edu.it/


Al Dirigente Scolastico

ITSET “Manlio Capitolo” di TURSI (MT)

Il  sottoscritto…………………………………………….,  docente  di…………………………..

Classe di concorso ………………………………………………, in servizio presso questo Istituto

dal……………………,

MANIFESTA

il proprio interesse, nel corrente anno scolastico,   ad effettuare ore eccedenti il proprio 

orario di servizio, secondo le disponibilità nei giorni e negli orari di seguito indicati:

GIORNO DALLE ALLE
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

Tursi,   

IN FEDE
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