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Alle insegnanti della scuola primaria 
Alle insegnanti della scuola dell’infanzia 
Al sito dell’Istituto:www.primocircoloeboli.gov.it 
Al DSGA 

 

Oggetto: Disponibilità ad effettuare ore di supplenza a pagamento 

Si invitano i/le docenti interessati/e a dichiarare entro Lunedì  30/10/2017 la propria disponibilità a svolgere ore di supplenza a 
pagamento  per la sostituzione dei colleghi assenti, compilando l’allegato modulo. 

Lo stesso va consegnato alla docente Anna Maria D’Alessio per la scuola Primaria e alla docente Lucia Pumpo per la scuola 
dell’Infanzia. 

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

Così come previsto dall’ipotesi di contrattazione integrativa all’art. 3 “L'orario di insegnamento può essere articolato, sulla base 

della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base 

plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore. (art.28, c.9 del CCNL). L’impegno giornaliero massimo  non 

può eccedere mediamente le otto ore di attività, considerando tutte le tipologie di attività, ivi incluse gli impegni in organi collegiali. 

In ogni caso tra le attività antimeridiane e pomeridiane dovrà intercorrere un intervallo di almeno un’ora”. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelina Aversa 

Firmato digitalmente da Angelina Aversa  

 
 

 

DISPONIBILITA’ ORE ECCEDENTI 

Il/La sottoscritto/a____________________________________ docente di scuola________________________ presso la 

sede_________________________ dichiara la propria disponibilità all’effettuazione di ore eccedenti (max 3 ore oltre le ore di 

cattedra) per la copertura di assenze brevi, nell’a.s. 2017/2018, nei giorni e nelle ore sottoindicate: 

GIORNO 1^ ORA 2^ ORA 3^ ORA 4^ ORA 5^ ORA 
 

6^ ORA 
 
7^ ORA 

 
8^ ORA 

LUNEDÌ 
        

MARTEDÌ 
        

MERCOLEDÌ 
        

GIOVEDÌ 
        

VENERDÌ 
        

SABATO 
     

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

 
Eboli, ____________________ 

FIRMA _______________________________ 
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