
  

 

 
 

Circ. n. 32 

 

Perfugas, 19.10.2019 

 

Ai Responsabili di plesso 

A TUTTI I DOCENTI 

scuola infanzia, primaria e secondaria 

Al DSGA 

 

Atti-Albo 
 

  

OGGETTO: Disponibilità ad effettuare ore eccedenti,  scambi di turno, tetto delle ore 

eccedenti per plesso 

 

 

Al fine di ovviare alle difficoltà – ostacolo al normale svolgimento delle attività educative e didattiche – 
causate dall’esigenza di sostituire i colleghi assenti, si invitano i signori docenti a offrire la loro disponibilità 
alla prestazione di ore eccedenti l’orario di servizio. 
A tale scopo si propone lo schema seguente, in cui i docenti indicheranno il giorno e l’ora in cui intendono 
dare la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti.  
 

 LUNEDI’  MARTEDI’  MERCOLEDI’  GIOVEDI’  VENERDI’  SABATO 

8,30 – 9,30       

9,30 – 10,30       

10,30 – 11,30       

11,30 – 12,30       

12,30 – 13,30       

 

Considerato il totale delle ore eccedenti,  di cui all’art. 30 del CCN 2006-09, assegnato alla nostra 

istituzione scolastica nel MOF (fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) per il corrente 

anno scolastico, pari a quello dello scorso anno scolastico, non potendo allo stato attuale disporre 

delle economie dei precedenti anni scolastici, al fine di far fronte alle esigenze dei vari plessi in 
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caso di assenza di docenti,  in attesa di ulteriori disponibilità, si comunica per ogni plesso il tetto 

massimo utilizzabile per la sostituzione dei colleghi assenti. 

N. Scuola Numero max ore eccedenti 
1. Scuola infanzia Ploaghe 3  

2. Scuola infanzia Perfugas 3 

3. Scuola infanzia Chiaramonti 3 

4. Scuola infanzia Martis 3 

5. Scuola infanzia Laerru 3 

6. Scuola infanzia Erula 3 

7. Scuola Primaria Ploaghe 13 

8. Scuola Primaria Perfugas 11 
9. Scuola Primaria Chiaramonti 9 

10. Scuola Primaria  Laerru 4 

11. Scuola Primaria Erula 4 
12. Scuola secondaria Ploaghe 16 

13. Scuola secondaria Perfugas 14 

14. Scuola secondaria Chiaramonti 12 

 
Tali ore saranno retribuite nella misura stabilita dall’art. 70 del CCNL 4.9.1995 e dell’art. 30 del CCNL 
vigente. 

Ulteriori ore rispetto a quelle sopra assegnate devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente 
Scolastico. 
 
Si chiede, altresì, la disponibilità dei docenti di scuola dell’infanzia ad effettuare ore eccedenti e scambi di 
turno al fine di evitare e limitare disagi e disservizi ai piccoli scolari e alle loro famiglie. 

Le ore eccedenti prestate oltre l’orario di servizio in sostituzione di colleghi assenti e la flessibilità 

sono attività che saranno incentivate nelle forme e nelle modalità stabilite in sede di Contrattazione 
Integrativa d’Istituto. 
 

Cordiali saluti  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 


