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OGGETTO: Prestazioni ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti - a. s. 2018/19. 

 

In riferimento a quanto convenuto in sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto e a quanto previsto 

dall’art.3 del D.P.R. n.399/1988, acquisita la disponibilità verbale o scritta dei docenti 

all’effettuazione di ore eccedenti per il tramite dei Coordinatori di plesso, si comunica a tutto il 

personale in indirizzo che è possibile effettuare prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo per 

l’eventuale sostituzione dei colleghi assenti. 

A tal fine si precisa che potrà essere possibile ricorrere alla sostituzione del personale docente assente 

utilizzando le ore eccedenti solo nel caso non siano possibili altre soluzioni (utilizzazione del 

personale utilizzato sul cd potenziamento o a disposizione, personale in 

compresenza/contemporaneità, cambio turno tra docenti contitolari …) e/o nei limiti della 

disponibilità di ore per ciascun plesso scolastico (quantificate in relazione alle risorse finanziarie 

specifiche assegnate) e in calce elencate. 

Pertanto, il ricorso alla prestazione in oggetto potrà essere possibile per la sostituzione dei colleghi 

assenti fino a 5 gg nella scuola dell’infanzia, fino a 5 gg. nella scuola primaria e fino a 15 gg. nella 

scuola secondaria di I grado secondo le seguenti modalità: 

1. Tutto il personale docente può rendersi disponibile anche per altri plessi dell’Istituto in quanto 

titolare dell’organico dell’Autonomia; 

2. le ore eccedenti nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria a tempo pieno non possono 

essere prestate durante l’orario destinato alla mensa e al tempo post-prandiale, se non per 

circostanziate esigenze specifiche valutate dal Responsabile di plesso; 

3. ogni docente disponibile non può superare la prestazione di 2 ore eccedenti a settimana,  

tenendo conto anche delle ore residue già assegnate, fino ad arrivare al limite orario massimo 

di 24 ore sett.li  per i docenti di scuola sec. di I grado. 

Ogni docente Coordinatore di plesso avrà l’onere di gestire l’attribuzione della prestazione in 

oggetto, tenendo conto degli orari di servizio e garantendo a tutti i docenti disponibili a tale servizio 

la possibilità di effettuare ore eccedenti nel limite assegnato al plesso secondo il seguente prospetto, 

nonché la responsabilità della prestazione e della rendicontazione finale delle ore prestate. 

 

Ordine di scuola Plesso scolastico Ore a disposizione 

Scuola dell’infanzia Mignano M.L. 05 

 Marzano Appio 06 * complessità organizzativa 

 Presenzano 06 * complessità organizzativa 

Scuola primaria  Mignano M.L. - Centro 10 

 Mignano M.L. - Scalo 10 

 Marzano Appio 10  

 Presenzano 10 
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Scuola Secondaria di I grado Mignano M.L. 20  

 Marzano Appio 23 * complessità organizzativa 

 Presenzano 23  * complessità organizzativa 

   

 

Per agevolare la tempestiva attuazione delle prestazioni indicate il personale docente interessato e 

disponibile dovrà far pervenire in tempi brevi e comunque entro il 26 Gennaio p.v., anche con 

richiesta cumulativa controfirmata per plesso scolastico, la disponibilità ad effettuare ore eccedenti 

l’orario di servizio. 

Le ore inutilizzate ed ingiustificate in un plesso potranno essere attribuite a consuntivo ad altro plesso 

o ordine di scuola nel limite delle risorse finanziarie a tal fine assegnate all’Istituto. 

Cordiali saluti. 
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