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Albo/Sito 
CIRCOLARE N. 9 

 
Oggetto: Richiesta Disponibilità ore eccedenti 
 

 Con la presente, si comunica che risultano disponibili, per il corrente anno scolastico, le 
sottoelencate ore residue:  
 

Classe di  concorso Ore disponibili 

A013 6h 

A019 3h 

A048 4h 

AB24 3h 

  
            Ai sensi del comma 3 dell’O.M. 60 del 10 Luglio 2020 e della Circolare Ministero Istruzione prot. 
25089 del 06.08.2021, “il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un 
orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di 
insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai 
docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in 
subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina”. 
Le SS.LL., pertanto, sono invitate a manifestare la propria eventuale disponibilità a prestare ore 
eccedenti entro le ore 12.00 del giorno  21 Settembre 2021, attraverso il modulo allegato, da inviare 
debitamente compilato all’indirizzo di posta elettronica sais07200d@istruzione.it. 
 La retribuzione spettante è pari ad 1/18 dello stipendio mensile in godimento per ogni ora 
eccedente e la liquidazione sarà a carico della Ragioneria Territoriale dello Stato. 
 Nel caso in cui venga manifestata la disponibilità da parte di più docenti, l’attribuzione sarà 
effettuata in base alla graduatoria di istituto. 
 

 In allegato modello disponibilità 
                                                                                                                             
     

                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               LUCIA FEDERICO 

                                                                                                                         Firmato digitalmente da FEDERICO LUCIA 
                                                                                                                                          C= IT 

                                                                                                                                          O= I.I.S. “G.B. VICO” - NOCERA INFERIORE 

                                                                                                                                          94079350651 
   

mailto:sais07200d@istruzione.it
http://www.istitutoistruzionesuperioregbvico.edu.it/
mailto:sais07200d@istruzione.it



		2021-09-16T13:51:02+0200
	LUCIA FEDERICO




