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Comunicazione n° 46 

 

OGGETTO: Disponibilità a prestare ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti a.s. 2022/2023  

 

VISTA le economie delle assegnazioni di cui alla Nota Miur prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 con oggetto: 

A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 

e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022;  

 

VISTO il Contratto integrativo di Istituto a.s. 21/22; 

 

NELLE MORE delle assegnazioni relative all’a.s. 22/23 e della conseguente contrattazione di Istituto a.s. 

22/23; 

 

al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle 

attività didattiche,  

si chiede 

 

alle SS.LL. di voler comunicare la propria disponibilità̀ all’effettuazione di ore eccedenti per la sostituzione 

dei colleghi assenti, attraverso il modulo allegato, da inoltrare al seguente indirizzo e-mail 

ceps02000t@istruzione.it entro il giorno 12/10/2022  

 

  L’ufficio di segreteria notificherà ai docenti collaboratori del Dirigente scolastico l’elenco dei docenti 

disponibili al fine delle necessarie operazioni di sostituzione dei colleghi assenti.  

 

Si rammenta altresì che le ore eccedenti saranno retribuite, come da CCNL in vigore, a carico dei Fondi 

FIS/MOF entro l’attuale limite massimo della capienza finanziaria, fermi gli aggiornamenti successivi.  

I collaboratori del DS sede centrale e sede di Parete compileranno l’apposito registro che consegneranno, al 

termine delle lezioni, al D.S.G.A, per la verifica dei relativi pagamenti.  

Allegato: modulo di disponibilità  

Tanto per i dovuti adempimenti. 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 


