
Prot. no6463107 -02 Avellino, 11/09/2019

Al Personale Docente
Scuola Primaria

Scuola secondaria di 1' grado
Scuola secondaria di 2' grado

Albo- Sito
SEDE

Oggetto: Sostituzione colleghi assenti- dichiarazione di disponibilità ore eccedenti.

In riferimento a quanto evidenziato in oggetto, si chiede ai docenti interessati di formalizzare entro

il 1610912019 presso l'Ufficio del Personale la dichiarazione cii disponibilità a svolgere, nell'anno scolastico

corrente ora/e oltre il proprio orario di servizio in sostituzione di colleghi assenti.

Tale/i ora./e saranno retribuite con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo quanto

stabilito in sede di contrattazione di Istituto.

Si allega alla presente il modello di dichiarazione disponibilità ore eccedenti
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DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALIA PRESTAZIONE DI 'ORE ECCEDENTI"

Al Dirigente Scolastico
del Convitto Nazionale

di Avellino

IYLa sottoscritto/a

nat a il

in servizio presso questa Istituzione Educativa

determinato/indeterminato

E c/o la scuola primaria

E c/o la scuola secondaria di I " grado

D c/o [a scuola secondaria di 2' grado

in qualità di docente con contratto a tempo

DICHIARA

la propria disponibilità per il corrente anno scolastico 2019/2020 a prestare servizio d'insegnamento, in

eccedenza all'orario d'obbligo,per sostituire colleghi eventualmente assenti nei giomi e nelle ore

sottoindicati:

Lunedi

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

dalle ore

dalle ore

dalle ore

dalle ore

dalle ore

alle ore

alle ore

alle ore

alle ore

alle ore
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