
  
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA  DI I° GRADO 

“Eduardo De Filippo” 
VIA G. LEOPARDI,1  84010 - SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA) 

Tel. 0815152203 –  Fax 081915064 

email: saic8ba00c@istruzione.it   saic8ba00c@pec.istruzione.it  sito web  www.icedefilippo.gov.it 
Codice Univoco: UFR428 

 
AL PERSONALE DOCENTE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

   
       All’albo  
       Agli atti  
 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ SPEZZONI ORARI PARI O 
INFERIORE A 6 ORE  PER L’ ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 
 
 

Facendo seguito alla circolare interna prot. n. 4515 del 19/09/2017, pubblicata all’albo in 

pari data, con la presente si comunicano le ulteriori disponibilità e si invitano i docenti interessati 

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

disponibilità, a presentare in ufficio di Segreteria  (nella persona dell’ ass.te amm.va Giulia 

Attianese) dichiarazione di disponibilità ad effettuare prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 

per le ore residue pari o inferiore a 6. 

Le ulteriori disponibilità orarie si riferiscono alle seguenti classi di concorso presso il 

plesso di Orta Loreto: 

- (A022) - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA      per 4 ore 

- (A028) - MATEMATICA E SCIENZE     per 6 ore 

 

Le suddette ore, verificata la disponibilità, saranno attribuite secondo il seguente ordine: 

- In via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al 

completamento; 

- Quindi ai docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad 

effettuare ore eccedenti l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore; 

- Poi ai docenti con contratto a tempo determinato  dichiaratisi disponibili ad effettuare 

ore eccedenti l’orario d’obbligo fino ad un massimo di  24 ore. 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentata entro e non oltre venerdì 22 

settembre 2017 alle ore 14.00. 

 
Si allega il modello di  dichiarazione di disponibilità. 
        f.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Dott. Angelo De Maio 
             ___________________________ 

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993) 

 
IL COMPILATORE___GIULIA  ATTIANESE 
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  

di Sant’Egidio del Monte Albino 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nat__ il 

_______________________ a ______________________________ (______)  residente 

in ____________________________________________________(________) via/piazza 

_______________________________________________  n. _____________ in servizio 

per il corrente anno scolastico presso codesto Istituto Comprensivo  in qualità di docente 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato c/o la scuola secondaria di 1^ 

grado plesso di ______________________________________________  per la classe di 

concorso (_____________), 

vista la circolare relativa alla richiesta di disponibilità ad effettuare ore eccedenti per la 

seguente classe di concorso (_________) _________________________________  

per la quale è in possesso dell’abilitazione conseguita il ________________ presso 

________________________________________________ 

DICHIARA 

la propria disponibilità, per il corrente l’anno scolastico, ad effettuare n. __________ ore 

eccedenti l’orario d’obbligo. 

 

Sant’Egidio del Monte Albino, ___________________ 

 

      FIRMA __________________________________ 


