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Prot. n.   8504                                                                                                                  Messina  03/10/2017 

Circ. 20 
         Al Personale Docente 

         Presso le proprie Sedi 

  

 

Oggetto: Disposizioni ore eccedenti 

      

Si comunica che le ore eccedenti verranno riconosciute e retribuite con il Fondo di Istituto se si 

verificano le seguenti condizioni per il personale docente: 

 

1. Il personale con cattedra oraria pari o superiore alle 18 ore potrà effettuare le ore in 

eccedenza nei moduli in cui non risulta impegnato nell’orario scolastico; 

2. Per il personale con cattedra oraria inferiore alle 18 ore o con nomina del Dirigente 

Scolastico in qualità di Figura di Sistema e con riduzione di cattedra oraria, dovrà 

necessariamente redigere un piano di lavoro su quattro settimane, al pari dell’orario 

scolastico, che tenga conto sia degli impegni didattici che delle ore a disposizione 

dell’Ufficio di Dirigenza (sempre per un totale di 18 ore settimanali). Tale report dovrà 

essere consegnato in Segreteria Amministrativa per essere protocollato ed avrà valore a 

decorrere dall’entrata in vigore dell’orario definitivo. 

Eventuali modifiche al piano di lavoro, previa approvazione del Dirigente Scolastico, vanno 

inoltrate all’Ufficio di Protocollo. Il predetto personale potrà effettuare ore in eccedenza 

solo al di fuori del quadro orario presentato. 

3. I docenti di sostegno dovranno pianificare il loro orario, opportunamente protocollato in 

segreteria amministrativa, in riferimento alle necessità di sostegno alla didattica dell’alunno 

in seno alla classe in cui sono contitolari. Al di fuori del suddetto orario i docenti di 

sostegno potranno effettuare ore in eccedenza. 

 

    

       

IL Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Di Prima       

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


