
 

3° CIRCOLO ADRANO “ San  Nicolo’ Politi ” 

Via dei Diritti del Fanciullo, 45. 95031  -  ADRANO (CT)- TEL/FAX 095/7695676  

C.F. 93067380878 C.M. CTEE09000V C.U.U. UFNUMT 

PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 email ctee09000v@istruzione.it Sito web-http://www.terzocircoloadrano.gov.it 

 

 

Circ. 18  

 

         Adrano, 24 Settembre 2019 

 

 

 

 

Ai Docenti in servizio  

al 3° C.D. “San Nicolò Politi” 

Al sito web 

Sede 

 

 

 

Oggetto: Dichiarazione Disponibilità "Ore Eccedenti". 

 

  

 Si invitano gli insegnanti interessati a presentare presso l’Ufficio di Segreteria  ( AA sig.ra 

Faro), entro venerdì 4 ottobre 2019, la dichiarazione di disponibilità ad effettuare prestazioni 

eccedenti l'orario d'obbligo, per l'eventuale sostituzione di colleghi assenti . 

Si riportano di seguito i compensi orari previsti per la retribuzione delle ore eccedenti per la 

sostituzione dei colleghi assenti. 

Scuola dell’Infanzia  Euro 17.83 lordo dipendente 

Scuola primaria  Euro 18.58 lordo dipendente 

 

Si allega, per l'opportuna riproduzione, il fac-simile della dichiarazione. 

 

 

 

                     Il Dirigente scolastico 

                     Prof.ssa Francesca Liotta 

                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
             ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93) 
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(per la Scuola primaria e la scuola dell’infanzia) 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ ALLA PRESTAZIONE DI “ORE ECCEDENTI” 

PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

del 3° C.D. “San Nicolò Politi” 

Adrano 

 

 

 

_l__ sottoscritt__ Ins. ________________________________________________________ 

 

docente di ________________________________ presso questa Scuola con contratto a T.I. /T.D. 

 

 

dichiara 

 

 

□  SCUOLA PRIMARIA 

la propria disponibilità per l’a.s. 2018/2019 a prestare servizio d’insegnamento in eccedenza 

all’orario d’obbligo, nelle ore indicate nella sottostante tabella, per sostituire colleghi assenti. 

 

 

□ SCUOLA DELL’INFANZIA 

la propria disponibilità per l’a.s. 2018/2019 a prestare servizio d’insegnamento in eccedenza 

all’orario d’obbligo, nelle ore indicate nella sottostante tabella, per sostituire colleghi assenti.   

 

 

Adrano, ………………………………………… 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

ORARIO lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

1a  ora      

2a  ora      

3a  ora      

4a  ora      

5a  ora      

6a  ora      

7a  ora      

8a  ora      

 


