
                                                                                
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica – Tecnica-  

Professionale 

TROPEA 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

 AL PERSONALE DOCENTE 
Al Sito Web www.iistropea.edu.it 

 
OGGETTO: Avviso interno per acquisire la disponibilita’ ad effettuare ore eccedenti  
 
 
Si rende noto a tutto il personale interessato che è possibile presentare domanda a questa 
istituzione scolastica per effettuare ore eccedenti nella classe di concorso riportata in tabella, 
purchè siano in possesso dell’abilitazione alla stessa ed in servizio in questa istituzione scolastica 
con contratto a tempo indeterminato/determinato per l’a.s. 2019/2020. 
 
Lo spezzone orario disponibile è: 
 

classe di concorso descrizione Ore disponibili indirizzo 

A-18 Filosofia e Scienze 
Umane 

6 Istituto Tecnico 
Turistico Tropea 

   
 
Come da indicazioni contrattuali – in materia di supplenze al personale docente – le predette ore 
possono essere assegnate ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di abilitazione, nel 
seguente ordine:  

1. Prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al 
completamento di orario;  
 

2. Successivamente, al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato con 
orario completo, attribuendo fino ad un massimo di 6 ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;  
 
 

3. Infine, nel caso in cui siano rimaste ancora ore residue dopo le precedenti operazioni, le 
ore stesse saranno attribuite ai nuovi supplenti mediante l’utilizzo delle graduatorie 
d’istituto. 
 

La domanda/dichiarazione disponibilità degli interessati dovrà pervenire alla Segreteria-Area 
Personale di questa istituzione scolastica entro e non oltre le ore 12:00 di Giovedì 17 Ottobre 
2019. 
 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicolantonio 

CUTULI Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3 comma 2 

D.LGS.39/93 

 
 
 

I.I.S. TROPEA - C.F. 96012510796 C.M. VVIS00200C - 4927 - SEGRETERIA

Prot. 0004393/U del 15/10/2019 10:05:54

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                                
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica – Tecnica-  

Professionale 

TROPEA 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       I.S.S. TROPEA 
      

 
 
Oggetto: Dichiarazione disponibilità ad effettuare ore eccedenti 
 
 
 
___l__ sottoscritt________________________________________________________________ 

 

 

Docente a tempo indeterminato/determinato in  servizio presso 

______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________ per n. ___________ore settimanali di lezione per  

 

l’insegnamento di________________________________________________________________ 

D I C H I A R A  

 

La propria disponibilità ad effettuare______ ore in eccedenza al proprio orario di lavoro e nel limite 

massimo delle 24 ore di insegnamento consentite dalla normativa vigente, classe di concorso 

_________ 

 

Tropea lì, 

 

 

         IL DOCENTE 

 

       ___________________________________ 
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