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A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB

Oggetto: Richiesta disponibilità a ricoprire ore eccedenti fino a 24 ore settimanali

Si comunica che sono disponibili presso il nostro istituto le seguenti tipologie di ore eccedenti
che possono essere assegnate ai docenti in organico:
•

Spezzone orario di n.4 ore settimanali - A022 Italiano, Storia e Geografia nella scuola
media

•

Ore (numero da definire) di Alternativa all’Insegnamento della Religione cattolica
nella scuola primaria e secondaria

Coloro i quali fossero interessati a richiedere l’assegnazione di tale orario eccedente sono
pregati di inviare il modulo allegato, debitamente compilato e sottoscritto, all’indirizzo
pgic862006@istruzione.it entro e non oltre venerdì 22 settembre p.v.

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 2
…l…sottoscritt…………..…..…………………………………..……………………………………
… docente a  TI  TD di ……………..………………Cl. CONC. ………………………………..
in questo Istituto presso la sede:

 Infanzia “Green”
 Primaria “Montessori” - Ciabatti
 Primaria “Montessori” - Valentini
 Primaria “Silone”
 Secondaria 1° Grado “Ugo Foscolo”

Dichiara
per il corrente anno scolastico ai sensi dell’art. 30 CCNL 2007 , dell’art. 28 del CCNL 24.07.03 e
del D.M. 131/2007 (barrare le opzioni che interessano)
o la propria disponibilità a prestare servizio di insegnamento in eccedenza all’orario
d’obbligo, fino a 24 ore sett.li in classi collaterali, per spezzoni orari residui per l’intero
anno scolastico per le seguenti classi di concorso:
……………………………………………………………………….
o la propria disponibilità a prestare servizio di insegnamento in eccedenza all’orario
d’obbligo, fino a 24 ore sett.li in classi collaterali , per l’Alternativa all’Insegnamento della
Religione Cattolica compatibilmente con l’orario di cattedra
In riferimento alla disponibilità di cui al primo punto dichiaro di essere in possesso:

 di specifica abilitazione per la disciplina d’ insegnamento
 di specifica abilitazione per la disciplina afferente la disponibilità da ricoprire.

Perugia, ……………………..

in fede
……………………………………….

