
                                                                       

 
   P.E.C CEIC806002@PEC.ISTRUZIONE.IT  

  

                             

 Prot.n  354                                                                                           San Marco Evangelista, 20/09/2021  

  

  

 A TUTTI I DOCENTI della Scuola Secondaria di 1° grado  

Dell’I.C. R.Viviani  

 E p.c. alla DSGA   

 Sito web   

  

OGGETTO: disponibilità ore eccedenti -A022 (ITALIANO STORIA GEOGRAFIA)  

  

In relazione all’oggetto, ai sensi dell’art. 1, c. 4 lett. c del D.M. 131/2007, i sigg. docenti sono invitati a 

dichiarare, entro le ore 13:00 del 20/09/2021, la disponibilità per l’anno scolastico 2021/2022 ad effettuare  

ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, in misura pari a 5 ore settimanali per la classe di concorso A022 

(Italiano-storia-geografia) da svolgersi nelle classi IIB e IIIB fino al 17 novembre 2021.  

 La disponibilità deve essere consegnata presso la segreteria della scuola o inviata sulla mail istituzionale: 

ceic806002@istruzione.it.   

Si allega modello di disponibilità.   

Cordiali saluti.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Ruggiero                        

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                       
ai sensi dell’art.3,comma 2, D.Lgs 39/93)    

  

  

  

    
                             Con  l’Europa, investiamo nel vostro futuro   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

“ RAFFAELE VIVIANI ”   

Via Leonardo da Vinci n.4  -    San Marco  81020 Evangelista (CE)   
Tel 0823/457911 - fax 0823/451122. Cod. Fisc. 93008990611 Cod.  Mecc.  CEIC806002   
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OGGETTO: Disponibilità ad effettuare ore eccedenti l'orario d'obbligo A.S. 2021 / 2022.  

  

Il/La sottoscritta      ___________________________________, nato/a_____________                                                 

  

( __ ), il _________________________, e residente a___________________________ (            ), cellulare   

  

_____________________in servizio presso questo Istituto nel Plesso_____________________ di    

  

__________________ con la qualifica di Docente con contratto di lavoro a tempo  determinato /    

  

indeterminato.   

                                     

                                                                                       DICHIARA  

  

la propria disponibilità ad effettuare n. 5 ore in più rispetto all'orario di cattedra per la materia AO22 in   

  

questione.   

  

Nella consapevolezza che ciò comporta un aggravio di lavoro anche per quanto riguarda tutte le attività   

  

connesse alla funzione docente,   

  

                                                                                   DICHIARO INOLTRE  

  

- che in caso di nomina non farò particolari richieste in merito all’organizzazione dell'orario settimanale,   

  

compresa la disponibilità di un giorno libero;   

  

- che dovrò svolgere le ore di impegni collegiali relative alle ulteriori classi a me assegnate.   

  

- che l’orario sarà svolto non superando le 5 ore di lezione giornaliere e distribuito in più giorni.   

  

Firma  

  

   
                                                                                                                                                                                                                                           

  



  

  

  

  


