Conversano, xx/10/2018
Circolare n. 59/18.19
Prot. 872/3.2.s

A tutti i Docenti
e p.c. Al DSGA
Sito web
SEDE

CIRCOLARE N 59
OGGETTO: variazione orario, dichiarazione disponibilità “ore eccedenti” e
giornata di ricevimento antimeridiano.
Si invitano tutti i docenti, dopo aver preso visione delle modifiche fatte
all’orario, il cui prospetto rivisto si allega, a presentare in Segreteria la
dichiarazione di disponibilità ad effettuare prestazioni eccedenti l’orario
d’obbligo, per l’eventuale sostituzione di colleghi assenti, secondo quanto previsto
dall’art.3 del D.P.R. n°399/1988, del quale si sintetizza qui di seguito il contenuto:
“Il personale docente della scuola secondaria può prestare, a domanda, servizio
d’insegnamento, in eccedenza all’orario d’obbligo, fino a 24 ore settimanali. Le ore
eccedenti prestate per la sostituzione di docenti assenti sono retribuite nella misura
prevista dal comma 1 dell’art.6 del D.P.R. n°209/1987, aumentata del venti per cento.”
Si allega il modello di tale dichiarazione.
Contestualmente si chiede di indicare, nell’apposito spazio presente sul modello, il
giorno e l’ora per i ricevimenti antimeridiani dei genitori (avendo cura di indicare anche
la sede prescelta per tali incontri).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93

Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA)
Cod. Fisc. 93469310721
Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico)

e.mail:

bais07200t@istruzione.it – e.mail pec. bais07200t@pec.istruzione.it

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALLA PRESTAZIONE DI “ORE ECCEDENTI”
e indicazione della giornata di ricevimento antimeridiano dei genitori
Al Dirigente Scolastico
Liceo “SIMONE – MOREA” di Conversano
p.c. al DSGA
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nat____ a _________________________________________il ____________________________,
in servizio presso questo Istituto c/o il Liceo ________________________________,
in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato/determinato
DICHIARA
la propria disponibilità per il corrente l’anno scolastico 2018-2019 a prestare servizio
d’insegnamento, in eccedenza all’orario d’obbligo, per sostituire colleghi eventualmente assenti,
nei giorni e nelle ore di seguito indicati:
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

SABATO

dalle ore

alle ore

INDICA
Per i ricevimenti antimeridiani dei genitori:
GIORNO

ORA

SEDE (Classico, ScientificoCentrale / Succursale)

Conversano, ______________________
FIRMA

