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Comunicazione n. 21 
 

A   
Docenti   

DSGA   
SITO     
Sedi 

 
OGGETTO: Disponibilità ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti. 
 
 
                    Si chiede di comunicare, con le modalità sotto indicate, la disponibilità a effettuare 
ore eccedenti di docenza in sostituzione di colleghi assenti, per i quali non sussistano i 
presupposti per poter procedere alla nomina di un supplente. 
                   Le ore saranno retribuite, in base alla normativa vigente, con risorse vincolate, già 
assegnate all’interno del FIS 2022/2023. 
                  Si chiede pertanto agli interessati di inviare, entro giovedì 24 novembre, la propria 
disponibilità, tramite modulo predisposto, all’indirizzo” rmmm67400q@istruzione.it “,  
inserendo come oggetto della mail “ disponibilità ore eccedenti ”. 
 
                  I criteri con cui vengono assegnate dette ore sono, in caso di più concorrenti:  
• Docente della stessa classe di concorso di quello da sostituire; 
• Docente dello stesso asse culturale; 
• Docente della stessa sede;  
• Docente di sedi viciniori 
 
                  Si ricorda a tutti i docenti, per evitare equivoci o inopportuni contenziosi, che, nella 
predisposizione degli orari definitivi, sono da eliminare le compresenze (se non giustificate da 
progetti e attività deliberate dal Collegio) volte a prevenire/tamponare assenze saltuarie dei 
colleghi. Chi effettua la sostituzione (solo per il giorno dell’assenza) dovrà ricevere incarico e 
retribuzione, come da contratto. 
                 Si ringrazia per la disponibilità 
                                                                                                    La dirigente scolastica 
                                                                                                     Maria Vittoria Serru 
 
 
In allegato: modulo disponibilità. 
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