
 

Prot. n. 

Ariano Irpino, 2 ottobre 2019 

Al Personale docente, 

All’albo sito WEB  

Al DSGA 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ “ORE ECCEDENTI” 

 

Facendo seguito a quanto già anticipato nel corso delle riunioni del Collegio dei Docenti svoltesi in 

apertura d’anno scolastico, si invitano i docenti interessati a presentare in Segreteria didattica la 

dichiarazione di disponibilità ad effettuare prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, ENTRO 

LE ORE 13.00 DEL 8 OTTOBRE 2019, 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.” 

 

L’attribuzione avverrà SECONDO QUESTO ORDINE (ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della 

legge finanziaria 28/12/2001 n. 448): 

a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento 

di orario e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la 

disponibilità;  

b) quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore 

eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso 

dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità); 

c) poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto 

all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione 

all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità); 

d) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento 

delle relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia). 

Si precisa, quindi, che solo nei casi in cui tali spezzoni rimangano a disposizione nella scuola e non 

sia stato possibile assegnarli al personale in servizio nella scuola medesima (punti a-c) saranno 

assegnati alle graduatorie d’istituto. 

Nel caso di più richieste, per lo stesso spezzone, si attribuirà al docente in base alla posizione nella 

graduatoria interna di istituto (dalla posizione più alta); DOCENTI A TEMPO 

INDETERMINATO 

Nel caso di più richieste, per lo stesso spezzone, si attribuirà al docente in base alla posizione nella 

graduatoria delle supplenze di istituto (dalla posizione più alta); DOCENTI A TEMPO 

DETERMINATO 

Ore Disponibili 

A019 3 ore (Casa circondariale) 

A020 5 ore  

AC24 4 ore 

A041 6 ore 





A050 3 ore (Casa circondariale) 

A054 6 ore (Casa circondariale) 

B012 2 ore  

B017 2 ore  

 

Si allega il modello di tale dichiarazione. 

 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Teresa De Vito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prot. n, 

Alla Dirigente Scolastica dell’IIS Ruggero II 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

…………………………………………………………………………………………………………

………..………... nat… a……………………………………………………………………………il 

…………………………………………………….. 

 

in servizio presso questo Istituto in qualità di docente con contratto a tempo 

indeterminato/determinato 

 

DICHIARA 

 

la propria disponibilità per il corrente l’anno scolastico 2019-2020 a prestare servizio 

d’insegnamento, in eccedenza all’orario d’obbligo, per la 

disciplina………………………………………………… N. ore……………………………………. 

 

 

 

 

 

Ariano Irpino,                                                                                                                   FIRMA 

                                                                                                           __________________________ 
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