
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

_______________Bivona__________________
con annesse sezioni ad indirizzo: Classico, Scientifico, Linguistico, Odontotecnico

Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera, Costruzioni Ambiente e Territorio, Amministrazione Finanze e 

92010 BIVONA (AG) 
Tel.0922/983223-Fax 0922/986698

E-mail: agis01700d@istruzione.it   
 

 

 

OGGETTO: Sostituzione colleghi assenti

 

In riferimento a quanto evidenziato in oggetto, si chiede ai docenti interessati di 

formalizzare entro lunedì 25 novembre 2019

disponibilità a svolgere, nell’anno scolastico corrente

sostituzione di colleghi assenti.  

Tale/i ora/e saranno retribuite con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo 

quanto stabilito in sede di contrattazione di istituto.

Nella certezza della collaborazione di tutti, si 

Si allega alla presente il modello di dichiarazione disponibilità ore eccedenti. 

 

 

        
     
       
     

 

 

 

 

 

STITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“Luigi Pirandello” 
_______________Bivona__________________ 

con annesse sezioni ad indirizzo: Classico, Scientifico, Linguistico, Odontotecnico
Alberghiera, Costruzioni Ambiente e Territorio, Amministrazione Finanze e 

Marketing, 
Manutenzione ed Assistenza Tecnica 

92010 BIVONA (AG) – Contrada Paratore, 135 
Fax 0922/986698-C.F. 80005230844 sul web: iiss-pirandello

l: agis01700d@istruzione.it    PEC: agis01700d@pec.istruzione.it

A tutto il personale docente 

Sostituzione colleghi assenti-Dichiarazione disponibilità “Ore eccedenti”

In riferimento a quanto evidenziato in oggetto, si chiede ai docenti interessati di 

lunedì 25 novembre 2019, presso l’Ufficio del personale la dichiarazione di 

disponibilità a svolgere, nell’anno scolastico corrente, ora/e oltre il proprio orario di servizio in 

Tale/i ora/e saranno retribuite con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo 

quanto stabilito in sede di contrattazione di istituto. 

Nella certezza della collaborazione di tutti, si ringrazia anticipatamente.

alla presente il modello di dichiarazione disponibilità ore eccedenti. 

          Il Dirigente Scolastico 
          Dott. ssa Rosetta Morreale
                  Firma autografa omessa ai sensi
       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

STITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

con annesse sezioni ad indirizzo: Classico, Scientifico, Linguistico, Odontotecnico 
Alberghiera, Costruzioni Ambiente e Territorio, Amministrazione Finanze e 

pirandello-bivona.edu.it 
PEC: agis01700d@pec.istruzione.it 

A tutto il personale docente  

Sede 

 

Dichiarazione disponibilità “Ore eccedenti” 

In riferimento a quanto evidenziato in oggetto, si chiede ai docenti interessati di 

presso l’Ufficio del personale la dichiarazione di 

io orario di servizio in 

Tale/i ora/e saranno retribuite con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo 

a anticipatamente. 

alla presente il modello di dichiarazione disponibilità ore eccedenti.  

Il Dirigente Scolastico  
Dott. ssa Rosetta Morreale 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 





 

 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALLA PRESTAZIONE DI “ORE ECCEDENTI” 
PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO SUPERIORE “L. PIRANDELLO” 

DI BIVONA  

 

 

__l__ sottoscritt__________________________________________________________________, 

docente di_____________________________________________________, dichiara la propria 

disponibilità per il corrente anno scolastico 2019/2020 a prestare servizio d’insegnamento, in 

eccedenza all’orario d’obbligo, per sostituire colleghi eventualmente assenti nei giorni e nelle ore 

sottoindicati: 

 

Lunedì  Dalle ore Alle ore  

Martedì Dalle ore  Alle ore  

Mercoledì Dalle ore  Alle ore  

Giovedì Dalle ore  Alle ore  

Venerdì Dalle ore  Alle ore  

Sabato  Dalle ore  Alle ore  

 

 

 

Bivona, _____________ 

 

 

Firma 

_______________ 


