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Milano Marittima, 12/09/2014
Al Personale C.S. Statale
Al Personale A.A.
e p.c. Alle RSU

LL.SS.
Oggetto: Disponibilità a svolgere Orario plurisettimanale/Prestazioni eccedenti l’orario di servizio
a.s. 2014/’15.
L’art. 53 lettera b del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009, prevede da parte delle II.SS., la possibilità di
attuare l’orario plurisettimanale in periodi in cui sia necessario intensificare le attività o per particolari
esigenze di specifici settori della scuola tenuto conto della disponibilità del personale e dei seguenti criteri:
-

le 36 H settimanali possono essere portate fino a 42, per non più di 3 settimane continuative;

-

i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario, sono individuati contestualmente ogni
anno e non possono superare rispettivamente le 13 settimane per a.s..

Le ore in più, prestate nelle settimane di maggiore concentrazione del lavoro, si recuperano con:
-

riduzione giornaliera dell’orario ordinario;

-

riduzione del numero dei giorni lavorativi (giornate a recupero durante i periodi di sospensione delle
attività didattiche).

Le 13 settimane interessate all’organizzazione del lavoro su base plurisettimanale per il corrente
a.s. per il profilo dei C.S. sono:
1^dal 22/09 al 27/09; 2^dal 29/09 al 04/10, 3^ dal 06/10 al 11/10, 4^ dal 13/10 al 18/10, 5^ dal
20/10 al 25/10, 6^dal 27/10 al 31/10, 7^ dal 03/11 al 08/11, 8^ dal 10/11 al 15/11, 9^ dal 17/11
al 22/11, 10^ dal 24/11 al 29/11, 11^ dal 01/12 al 06/12, 12^ dal 09/12 al 13/12, 13^ dal 15/12
al 20/12.
Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a dichiarare la propria disponibilità ad effettuare nel corrente a.s.
orario plurisettimanale (per i soli C.S.) e/o prestazioni eccedenti l’orario di servizio ( per tutto il personale
ATA), compilando gli uniti moduli da consegnare in segreteria, al D.S.G.A., entro il 17 c.m..

Il Dirigente Scolastico
- Edera Fusconi Responsabile della pratica: Edera Fusconi
Incaricato della pratica: Maddalena Hoffer
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