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Circolare n. 93 Licata, 27.11.2020

Docenti Scuola Secondaria SEDE

Atti SEDE

Registro Elettronico SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Oggetto: Dichiarazione disponibilità "Ore Eccedenti" per sostituzione colleghi assenti

Si invitano i docenti di scuola secondaria interessati a presentare al protocollo, entro mercoledì 2 
dicembre 2020, la dichiarazione di disponibilità ad effettuare prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, per 
l’eventuale sostituzione di colleghi assenti.

Si  precisa  che  secondo quanto previsto  dall’art.  3  del  D.P.R.  n.  399/1988,  i  docenti  possono 
prestare servizio d’insegnamento, in eccedenza all’orario d’obbligo, fino a 6 ore settimanali oltre l’orario 
d’obbligo.

Le eventuali ore eccedenti prestate per la sostituzione dei docenti assenti saranno retribuite nella 
misura prevista dal comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. n° 209/19871.”

Tutti  i  docenti  disponibili  ad  effettuare  ore  eccedenti  l'obbligo  di  servizio  contrattuale 
paleseranno la propria disponibilità  ai fini della  redazione dell'elenco del personale disponibile,  anche 
per una rapida emissione dei relativi decreti di incarico.
I docenti saranno impiegati prioritariamente nelle proprie classi, ma in caso di assoluta indisponibilità di 
personale, non si esclude che si possa essere impiegati in classi diverse dalla propria.

Si allega, ai fini di facilitare la presentazione, il fac-simile della dichiarazione.
Si ringrazia per lo spirito di collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

1Articolo 6 - prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento.

Comma 1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo che, sulla 

base di dichiarata disponibilità, suppliscono i docenti che si assentino per non più di 6 giorni, nonché, nei tempi strettamente tecnici per la 

nomina del supplente temporaneo di docenti che si estendono per un periodo più lungo, hanno diritto per l'effettiva prestazione ad una 

retribuzione commisurata per ogni ora eccedente l'orario settimanale obbligatorio di trattamento 18 ore ad 1/78 della retribuzione mensile 

iniziale di livello il compresa la quota di indennità integrativa speciale.
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