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Gela, 05.10.2022 

Ai Docenti  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di primo grado 

Sito web 
 

Circolare n. 29 

Oggetto: DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ “ORE ECCEDENTI” 

 

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

14/10/2022, a svolgere ore di supplenza a pagamento per la sostituzione dei colleghi temporaneamente 

assenti. 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, i docenti interessati 

manifesteranno prioritariamente inoltre la propria disponibilità a coprire la prima ora 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. 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 

compilare e da consegnare presso la segreteria . 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Viviana Morello 
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DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALLA PRESTAZIONE DI “ORE ECCEDENTI” 
 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “S. Quasimodo 

Di Gela 

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 / a prestare servizio 

d’insegnamento, in eccedenza all’orario d’obbligo, per sostituire colleghi eventualmente assenti, 

nei giorni e nelle ore sottoindicati: 
 

GIORNO ORARIO 
 

LUNEDÌ 
 

dalle ore alle ore    

MARTEDÌ dalle ore alle ore    

MERCOLEDÌ dalle ore alle ore    

GIOVEDÌ dalle ore alle ore    

VENERDÌ dalle ore alle ore    
 
 
 

Gela,   

FIRMA 
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