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 Ai Docenti interessati  
                                                                                                     Classe di concorso  A019 
     Classe di concorso  A034 
     Classe di concorso  A041 
     Classe  di concorso A050 
  
 
 

CIRCOLARE N 14 
 

OGGETTO: Richiesta disponibilità per ore eccedenti l’orario d’obbligo di insegnamento fino ad un 
massimo di 24 ore settimanali per i docenti in possesso di abilitazione per le classi di 
concorso suindicate. 

 
 
Considerato che sull’Organico di Diritto della Scuola Secondaria di II grado esiste la disponibilità delle 
seguenti ore di insegnamento: 
- A019  n. 5 ore settimanali; 
- A034  n. 3 ore settimanali; 
- A041  n. 6 ore settimanali; 
- A050  n. 3 ore settimanali 
In ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento sulle supplenze del personale docente. 
 

SI INVITANO 
 

Le SS.LL.interessate a trasmettere entro e non oltre il 04/10/2021 alle ore 14,00 dichiarazione di 
disponibilità/ o non disponibilità  ad effettuare, le ore di insegnamento suddette per l’intero anno 
scolastico.(All.n.1) 
Si precisa che la retribuzione spettante è pari ad 1/18 dello stipendio mensile in godimento per ogni ora 
prestata in più rispetto all’orario  d’obbligo e che la relativa retribuzione sarà a cura di NOIPA con il 
sistema del Cedolino Unico. 
Nel caso che più di un docente dichiari la propria disponibilità, verrà data priorità al docente con 
esperienza di insegnamento per le classi di concorso richieste e in subordine al docente con più 
anzianità di servizio 
 

 
                                                                                    F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Prof.ssa Tiziana BRINDISI 

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                             





(Allegato n.1)                                                                                                       
                                                                                                             
 
                                                                              
                                                        
                        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       I.S.S. “E. MAJORANA” 
       GENZANO DI LUCANIA 
        
 
 
Oggetto: Dichiarazione disponibilità ad effettuare ore eccedenti 
 
 
 
___l__ sottoscritt__________________________________________________ 
 
 
Docente a tempo determinato/indeterminato in  servizio presso _____________________________ 
 
_________________________________ per n. ___________ore settimanali di lezione per  
 
l’insegnamento di_________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A  
 
La propria disponibilità ad effettuare______ ore in eccedenza al proprio orario di lavoro e nel limite 
massimo delle 24 ore di insegnamento consentite dalla normativa vigente, classe di concorso 
_____________ 
 
 
Genzano di L. 
 
 
 
         IL DOCENTE 
 
       ___________________________________ 
 
                                                                  


