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Eboli, 17 ottobre 2022 

Ai Sigg. Docenti interessati 

Al Direttore SGA 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: manifestazione disponibilità ore eccedenti sostituzione docenti assenti – a.s. 2022/2023. 

In riferimento all’oggetto, si invitano i docenti interessati a manifestare, entro venerdì 21 ottobre 2022, la 

propria disponibilità ad effettuare ore di insegnamento in eccedenza, rispetto all’orario d’obbligo, per la 

sostituzione dei docenti temporaneamente assenti. 

I docenti disponibili dovranno compilare l’allegato modulo, in formato pdf, e inviarlo all’Ufficio di segreteria 

all’indirizzo di posta elettronica saic8bg00b@istruzione.it. 

In caso di concorrenza di disponibilità sulla stessa ora si seguiranno i seguenti criteri: 

1. Docente titolare della classe; 

2. Docente titolare di disciplina insegnata nella classe; 

3. A parità di condizione il docente più anziano per servizio. 

Si ricorda, inoltre, che 

 la nota prot. n. 9839 del MIUR dell’08/11/2010 ribadisce l’obbligo di provvedere alla sostituzione 

del personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in 

soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata … omissis … ed, in 

subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola 

fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo; 

 le ore eccedenti prestate per la sostituzione di docenti assenti saranno retribuite nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993 
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Prot. n. Eboli, __________________ 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IC Eboli “G. Gonzaga” 

Email: saic8bg00b@istruzione.it  

Oggetto: dichiarazione di disponibilità alla prestazione di “ore eccedenti”.    

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………..………... in qualità di docente con 

contratto a tempo indeterminato/determinato in servizio presso questo Istituto Comprensivo c/o la  

 Scuola dell’infanzia  “Paterno”  “Pendino”  

 Scuola primaria  “B. Lauria”  “G. Gonzaga”  “Paterno” 

 Scuola secondaria di I grado “Pietro da Eboli” 

DICHIARA 

la propria disponibilità, per il corrente anno scolastico ________________, a prestare servizio 

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

e nelle ore indicati nella seguente tabella:  

Ore Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1^      

2^      

3^      

4^      

5^      

6^      

7^      

8^      

Il Docente 

________________________________________                                                                                                              
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