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 Tropea, lì (vedi segnatura) 
 

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

All’Albo Pretorio Online  
 
OGGETTO: Avviso interno per acquisire la disponibilità ad effettuare ore eccedenti - a.s. 2021/22. 

 
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. 2021/22. 
Gli spezzoni orario disponibile sono: 

Classe di 
concorso 

        Descrizione 
Ore 

disponib
ili 

  Sede - Classi 

A-18 Filosofia e Scienze Umane 2 SC –  5^ A 

B-12 
Laboratori di scienze e tecnologie 

chimiche e microbiologiche 
6 

SE - BIENNIO 
COMPRESENZA   

1^A – 2^A – 1^B – 2^B 

B-16 
Laboratori di scienze e tecnologie 

informatiche 
 

6 
SE - BIENNIO 

COMPRESENZA   
1^A – 2^A – 1^B – 2^B 

B-19 
Laboratori di servizi di ricettività 

alberghiera 
4 

SERALE 1^ PERIODO  
2^A – 2^B 

 
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                                      
sabato 2 ottobre 2021. 
 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    Prof. Nicolantonio CUTULI  
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.I.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 

 

________________________ 


