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AVVISO N° 99  
                                                                                                     (A.S. 2017/18) 
        

 Al Personale Docente  

 Al DSGA  

 Al sito WEB dell’Istituto www.iccaposele.gov.it 

 Agli ATTI  Sede 

 

OGGETTO: ATTIVITÀ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI- Art. 30 CNNL del 29/11/2007: 
1) Dichiarazione di disponibilità alle prestazioni ore eccedenti, oltre l’orario scolastico, per la sostituzione di colleghi assenti. 

2) Procedura per le sostituzioni docenti assenti. 

 

IL DIRIGENTE 

 

 Vista la necessità di assicurare un servizio efficiente di sorveglianza giornaliera in tutte le classi, in 

caso di assenza del personale docente; 

 Richiamato altresì il riferimento alla legge di stabilità in tema di supplenze brevi: "Si richiama 

l´attenzione delle SS.LL. sulle prescrizioni contenute nell´art. l, comma 333, della Legge 23 

dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), che introduce il divieto di conferire al personale docente, 

per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 

della Legge 23 dicembre 1996 n. 662"; 

 Vista la disponibilità sempre minore di fondi  a carico del MOF per ore eccedenti per la sostituzione 

di colleghi assenti; 

 

COMUNICA 

 

che si potrà fare ricorso ad ore di eccedenza a condizione che siano state utilizzate tutte le ore di 

completamento orario e, seguiti scrupolosamente tutti i criteri  indicati nel presente avviso.  

DISPONIBILITÀ 

I docenti interessati a sostituire i colleghi assenti sono invitati a dichiarare la propria disponibilità 

utilizzando il modulo allegato (All. 1) che dovrà essere consegnato in Segreteria preferibilmente entro e non 

oltre il 07/12/2017. 

Si rammenta che, sulla base di esperienze consolidate, le prime ed ultime ore di lezione sono quelle più 

difficili da coprire pertanto, si chiede una maggiore disponibilità in tal senso.  

ASSENZA DELLA CLASSE 

Appare ovvio ricordare che in caso di assenza della classe i docenti in servizio sono tenuti ad effettuare 

eventuali  sostituzioni di colleghi assenti in altre classi.  

Si ribadisce che in nessun caso si potrà procedere ad assegnare (e a pagare) ore di sostituzione in presenza di 

intere classi assenti. In questo caso i docenti dovranno rimanere a  scuola, secondo l’orario di servizio 

prestabilito.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia sono invitate a sottoscrivere il modello di disponibilità a effettuare 

cambi turno per sostituire la mattina la collega di sezione assente per l’intera giornata: flessibilità 

organizzativa. Tale disponibilità alla flessibilità anche con breve preavviso sarà incentivata in modo 

forfettario in sede di Contrattazione di Istituto. Per la dichiarazione di disponibilità bisogna utilizzare il 

modello allegato (All. 2) che dovrà essere consegnato in Segreteria preferibilmente entro e non oltre il 

07/12/2017. 
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REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA 

I Coordinatori degli ordini di scuola dei rispettivi plessi  individueranno il personale docente da utilizzare 

per supplenze brevi  in sostituzione di colleghi assenti, secondo i seguenti criteri in ordine logico e 

cronologico stabiliti nel Collegio dei docenti (Verbale n° 1  del 01/09/2017 - Delibera n° 17):  

 docenti con ore a disposizione per  completamento dell'orario cattedra indicate in orario; 

 docenti in orario liberi per assenza della classe; 

 docente con sdoppiamento contemporaneità-compresenza; 

 docenti che devono restituire e/o recuperare ore di permesso breve già usufruite (contratto solidarietà banca 

ore); 

 docente di sostegno, anche in presenza del proprio alunno disabile (nella propria classe di appartenenza e 

nella propria ora); 

 docente di sostegno in assenza del proprio alunno disabile (anche in altre classi o in altri ordini di scuola); 

 utilizzo docenti  di un altro ordine di scuola se a disposizione; 

 docenti disponibili alle ore eccedenti previa disponibilità dichiarata; 

 nel caso in cui non sia presente personale scolastico disponibile per le sostituzioni, si provvede alla 

ripartizione degli alunni ed all’assegnazione in altre classi, con priorità alle classi parallele e/o viciniore 

(divisione o accorpamento delle classi o parti di classi fino a massimo 25 alunni).  

ORE ECCEDENTI 

Ogni docente può mettere a disposizione un monte ore settimanali per l’effettuazione di ore eccedenti 

l’orario d’obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.  

Si adotterà il principio della rotazione ed equa distribuzione ove possibile.  

Nel caso in cui sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo utile per 

prendere servizio. 

Si rammenta che la effettuazione di ore eccedenti non può coincidere con l'ora destinata al ricevimento dei 

genitori e che la manifestazione di disponibilità non configura alcun obbligo per l'amministrazione. 

CONSEGNA DOCUMENTI 

I Coordinatori degli ordini di scuola dei rispettivi plessi,  provvederanno, dopo aver analizzato i modelli 

della disponibilità, a consegnare all’ufficio di Segreteria: 

 l’Orario definitivo delle lezioni e delle attività didattiche con l’indicazione nel quadro orario 

settimanale delle seguenti sigle collocandole all’inizio o alla fine dell’orario d’obbligo giornaliero o 

negli intervalli: 
- Flessibilità organizzativa e didattica -Lett. F-; 

- Ore eccedenti -Lett. E-; 

- Ore a disposizione -Lett. D-; 

- Compresenza -Lett.C-. 

RETRIBUZIONE E MODALITÀ  DI  RECUPERO 

Il servizio eccedente le ore di insegnamento va definito come segue: 

 La flessibilità organizzativa e didattica sarà retribuita in modo forfettario (entro il limite del budget 

assegnato con il FIS) solo per i docenti della Scuola dell’Infanzia. 

 Le ore  usufruite come ore di permesso breve  sono da restituire e/o recuperare anche durante la 

sospensione delle attività didattiche: (contratto solidarietà banca ore) le stesse  vanno  riportate 

nell’apposito registro (Registro Sostituzioni e Banca Ore doc. Mod. doc_07 Did. a.sc.17-18). 

 Le  ore eccedenti  saranno retribuite con le specifiche risorse  accreditate dal MIUR con i fondi del 

MOF disponibili assegnati a questo Istituto e da definire in sede di Contrattazione di Istituto. Le ore 

eccedenti saranno retribuite solo se effettivamente prestate e verranno riportate nell’apposito registro 

(Registro Ore eccedenti doc. Mod. doc_24 Did. a.sc.17-18).  I Coordinatori degli ordini di scuola dei rispettivi plessi 

sono tenuti a curare tali registri  che dovranno essere  restituiti a fine anno scolastico debitamente 

compilati.  

DISPOSIZIONI FINALI 

Una volta verificate le necessità di copertura oraria e le disponibilità pervenute dai docenti,  la prestazione  

delle ore eccedenti, oltre l’orario scolastico  per la sostituzione dei colleghi assenti, verrà formalizzata  

tramite convocazione per la sostituzione da parte del collaboratore. 

Si rammenta a tutti gli insegnanti che le ore di supplenza in sostituzione di colleghi assenti sono ore di 

lezione  a tutti gli effetti e le attività svolte devono essere annotate sul registro di classe:  non sono da 

considerarsi tali le ore di partecipazione ad uscite didattiche e visite guidate. 

 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
                                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                              Prof. Gerardo Vespucci 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

                                                                                                                                                                                                   comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 


