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Milano Marittima, 23/09/2015
Al Personale C.S. Statale
Al Personale A.A.
e p.c. Alle RSU
LL.SS.

Oggetto:

Disponibilità a svolgere prestazioni eccedenti l’orario di servizio a.s. 2015/’16.

Con riferimento all’ art. 51, comma 4 del CCNL Scuola 29/11/2007 richiamato dall’art.
26 del C.I.I. a.s. 2014/2015 ed alle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2015/’16 di cui alla nota Miur prot. n.° 0025141
del 10/08/2015, in particolare nella parte in cui è fatto divieto ai D.S. conferire supplenze brevi nel
caso di assenza dei Collaboratori Scolastici per i primi sette giorni , nel caso degli Assistenti
Amministrativi nella sola ipotesi in cui l’esigenza di sostituzione nasca presso II.SS. il cui organico
di diritto abbia meno di tre posti,
si invitano le SS.LL.

a dichiarare la propria disponibilità ad effettuare nel corrente a.s. prestazioni eccedenti l’orario di servizio,
compilando l’unito modulo da consegnare in segreteria, al D.S.G.A., entro SA 03 ottobre.
Si precisa, per i soli Collaboratori Scolastici, che le prestazioni eccedenti potranno essere svolte anche su
plessi diversi da quello/quelli assegnati con nota prot. n.° 4690/B10 del 14/09 c.a. per le mansioni specifiche
del profilo di appartenenza – pulizia*, vigilanza e sorveglianza – (* ad eccezione delle unità di personale con
mansioni ridotte).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Edera Fusconi [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993]
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