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 Prot. nr.                                                                                                   Visciano, 16/09/2021  

  
  

 A TUTTI I DOCENTI della Scuola Secondaria di 1^ grado  
 DELL’I. C. “ VISCIANO CAMPOSANO”  

 VISCIANO (NA)  
 e p.c. alla DSGA   Dott. Simonetti  Laura    

 Atti – Sito Web  
 

  

OGGETTO: disponibilità ore eccedenti – AA25 (LINGUA FRANCESE)  

  

  

In relazione all’oggetto, ai sensi dell’ art. l , c. 4 del D.M. 131/2007, i sigg. docenti 

sono invitati a dichiarare, entro le ore 12:00 del 21/09/2021, la disponibilità per l’anno 

scolastico 2021/2022 ad effettuare eventuali ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, in 

misura pari a 6 ore settimanali per la classe di concorso AA25 (lingua straniera 

francese).  

La disponibilità deve essere consegnata presso la segreteria della scuola o  inviata sulla 

mail istituzionale : naic80300c@istruzione.it .  

Si allega modello di disponibilità.  
  

Cordiali saluti.   

IL DIRIGENTE 

Prof. Giacomo Vitale 

  
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39.  
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Al Dirigente  Scolastico dell’ I.C. “ VISCIANO CAMPOSANO”  

VISCIANO (Na)  
  

  
OGGETTO: Disponibilità ad effettuare ore eccedenti l'orario d'obbligo A.S. 2021 / 2022.  

  
  

  

Il/La sottoscritt___________________________________, nato/a a  (  __),  
  

il   ,  e residente a   (   ),  
  

 cellulare    in  servizio  presso  questo  Istituto  nel   

 

Plesso di      con la qualifica di Docente con contratto  

 

di lavoro a tempo  determinato /  indeterminato.  
 

DICHIARA  

  

 la  propria  disponibilità  ad effettuare n.   ore in più rispetto all'orario di  

cattedra (su  un  totale   di  n.  ore    ___ attualmente disponibili per la materia 

Lingua straniera Francese in questione):  

 

Nella consapevolezza che ciò comporta un aggravio di lavoro anche per quanto 

riguarda tutte le attività connesse alla funzione docente,  

DICHIARO INOLTRE  

  

- che in caso di nomina non farò particolari richieste in merito all’organizzazione 

dell'orario settimanale, compresa la disponibilità di un giorno libero;  

- che dovrò svolgere le ore di impegni collegiali relative alle ulteriori classi a 

me assegnate.  

- che l’orario sarà svolto non superando le 5 ore di lezione giornaliere e 

distribuito in più giorni.  

  

Visciano,       
 Firma      

 


