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AVVISO N° 237/2016
Oggetto: Sostituzione colleghi assenti.
I sigg. docenti che intendono sostituire i colleghi assenti, in eccedenza il proprio orario
di servizio, sono invitati a presentare domanda – su modulo scaricabile dal sito web indicando i giorni e le ore per le eventuali sostituzioni, entro il giorno 05/10/2016.
Le suddette ore verranno attribuite con le seguenti modalità:
a) docenti che debbono recuperare ore di permesso usufruite;
b) docenti il cui orario di servizio prevede ore a disposizione;
c) docenti disponibili ad effettuare ore in eccedenza rispetto al proprio orario di servizio.
In ciascuna delle suddette modalità, l’utilizzazione dei docenti avverrà con le seguenti
priorità ( fino all’impiego dello stesso docente per due volte):
1) tra i docenti a disposizione dello stesso consiglio di classe del docente assente;
2) tra i docenti a disposizione della stessa materia del docente assente;
3) tra i docenti a disposizione di altre discipline
Si ricorda al personale docente che la fruizione dei permessi orari (art. 16 CCNL 2007) è
subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, senza ledere le attività
didattiche e senza oneri. Pertanto, la concessione di tali permessi avverrà solo in presenza di
docenti che all’uopo si renderanno disponibili oltre il proprio orario di servizio, senza oneri
per l’amministrazione scolastica.
I sigg. docenti, la cui classe per qualsiasi motivo risulti assente, possono rendersi
disponibili per la sostituzione del collega che chiede il permesso breve.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs.39/93
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