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Circ. n. 105               

Termini Imerese  08/11/2019 

Ai Docenti  

Al Personale ATA  

Al DSGA  

LORO SEDI 

 

 

Oggetto : Disponibilità allo svolgimento ad effettuare ore di supplenza a pagamento. 

 

 

Si invitano i signori docenti a dare la propria disponibilità sulla base del proprio orario, entro 

mercoledì 13/11/2019, a svolgere ore di supplenza a pagamento per la sostituzione dei colleghi 

temporaneamente assenti, fino ad un massimo di 24 ore settimanali compreso l’orario di servizio. 

Le supplenze verranno retribuite con il compenso previsto dal contratto per le ore eccedenti. 

Considerata in particolare la difficoltà di assegnare supplenze alla prima ora di lezione e alle  ultime 

ore, i docenti interessati manifesteranno prioritariamente inoltre la propria disponibilità a coprire la 

prima e le ultime ore di lezione per eventuali sostituzioni. In quest’ultimo caso gli insegnanti 

avranno l’obbligo di essere presenti alla prima ora, indipendentemente dalla necessità di fare 

supplenza, restando a disposizione fino alle ore 8.30. Tale disponibilità sarà inserita nell’orario di 

servizio. 

Le supplenze  con ore a pagamento saranno date solo per assenze relative a malattia e L. 104. 

 Il Dirigente Scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il 

periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la relativa retribuzione spetta 

limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.  

In allegato il modello da scaricare e da consegnare alla Prof.ssa Centineo entro il 13/11/2019. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Bellavia 
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DISPONIBILITA’ ORE ECCEDENTI 

 

 

 

 Il sottoscritto____________________________________ docente di _______________________  

 

presso codesta Istituzione, dichiara la propria disponibilità all’effettuazione di ore eccedenti  

 

all’orario d’obbligo (max 6 oltre le 18 ore di cattedra) per la sostituzione dei colleghi  

 

temporaneamente assenti, per malattia o l. 104, nell’a.s. 2019/2020, nei giorni e nelle ore 

 

 sottoindicate: 

  

 LUNEDI MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1 ora      

2 ora      

3 ora      

4 ora      

5 ora      

6 ora      

      

 

 

Barrare con un crocetta la/le casella/e delle ore in cui ci si rende disponibili. 

 

Data 

FIRMA 
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