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Circolare n. 9        Rozzano, 04/10/2022 

 

Al personale docente 

del CPIA 3 Sud Milano 

e p.c.  Al DSGA  

Al sito web  

 

 

Oggetto: Dichiarazione disponibilità effettuazione ore eccedenti - A.S. 2022/2023. 

 

 

Con la presente, si invitano i docenti interessati a presentare in Segreteria, brevi manu o 

tramite email, la dichiarazione di disponibilità, per l’anno scolastico in corso, ad effettuare ore 

eccedenti l’orario d’obbligo, in misura pari o inferiore a 6 ore settimanali, secondo la retribuzione e 

nei limiti previsti dalla vigente normativa per l’eventuale sostituzione di colleghi assenti. 

Si fa presente, altresì, che le predette ore eccedenti potranno essere assegnate solo in assenza 

di docenti in servizio con ore a disposizione all’interno della sede di riferimento ed in assenza di 

docenti con ore di “permesso breve” da recuperare.  

Le ore verranno assegnate dal Dirigente Scolastico e/o dal Referente di sede secondo il criterio 

di un’equa ripartizione delle ore eccedenti tra i docenti che si sono resi disponibili, dando la 

precedenza al docente della stessa disciplina dell’insegnante assente.  

Le ore effettuate saranno registrate nell’apposito registro dal docente Referente di sede e 

comunicate entro e non oltre il 30/06/2023 alla Scrivente ed al DSGA per i controlli e la 

programmazione degli impegni di spesa.  

Si ribadisce, infine, che i referenti di sede dovranno garantire un utilizzo oculato e funzionale 

delle risorse, secondo criteri di economicità. 

Si allega modello di dichiarazione di disponibilità da presentare entro e non oltre lunedì 11 ottobre 

2022. 

 

 
                                                                           IL DIRGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                              

                                                                                                  Dott.ssa Gemma Santoro 

                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                               ai sensi e per effetto dell’.art. 3, c.2 D. Lgs  n.39/93 
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Al Dirigente Scolastico  
del CPIA 3 Sud Milano 

         Rozzano (MI) 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PRESTAZIONE DI ORE ECCEDENTI 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nat_   a ____________________________________________________il ____________________ 

in servizio presso questo CPIA, in qualità di docente di _________________________________con 

contratto a tempo  

       indeterminato     determinato 

c/o il punto di erogazione di _________________________________________________________ 

DICHIARA 

la propria disponibilità, per il corrente anno scolastico, a prestare servizio d’insegnamento, in 

eccedenza all’orario d’obbligo, per l’eventuale sostituzione di colleghi assenti nelle sedi di  

________________________________________________________________________________ 

e nelle ore e nei giorni indicati di seguito: 

 
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 ___________ 
  
 
 
          FIRMA 

 

 

 

 

 


