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CIRCOLARE N.249 
Prot.n. 

Ai docenti titolari dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 

Oggetto: Conferimento ore aggiuntive di insegnamento A.S. 2018-19 

 
Ai sensi della normativa vigente, i docenti interessati possono dichiarare volontariamente entro le ore 12.00 lunedì 
16/07/2018 (tramite la seguente mail: ssis02400n@istruzione.it e utilizzando il fac simile sotto riportato), la disponibilità 
per l'anno scolastico 2018/2019 ad effettuare eventuali ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, in misura pari o inferiore a 6 
settimanali e comunque fino ad un massimo di 24 per discipline e/o classi di concorso di cui si è in possesso della relativa 
abilitazione. 
Si precisa che la disponibilità di ore residue da assegnare è soggetta alle operazioni di mobilità e all’adeguamento 
dell’organico di diritto alla situazione di fatto. 
 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al prof. Ricciardello. 
 
N.B. Eventuali modifiche rispetto alle disponibilità sopra riportate saranno tempestivamente rese note. 

 
Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 

 

 
 
Fac simile domanda 

AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE “A.SEGNI” - OZIERI 

 
 
OGGETTO: Comunicazione disponibilità per assegnazione ore eccedenti. 
 
 
  _ L_  sottoscritt__  _____________________________nata a _______________________(_____) 

 il  ________________ , Codice Fiscale ______________________________ docente  di _____________________________ 

Cl. (______) presso la Scuola ________________________  di ________________________________ per n. __ ore 

settimanali di lezione, 

C O M U N I C A 

la propria disponibilità a svolgere ore eccedenti  oltre le 18 settimanali  per l’insegnamento di 

_________________________________ classe Conc. (_______)  di cui è in possesso della relativa abilitazione. 

  

Luogo e data _________________      Firma _________________________ 
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