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SEDI

AVVISO N° 270/2018
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, entro le ore 12,00 del giorno 15/10/2018, al
seguente indirizzo e-mail cetf05000q@istruzione.it , indicando i giorni e le ore per le eventuali
sostituzioni.
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) 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.
Nel caso di variazioni del vigente orario di lezione, la suddetta domanda dovrà essere
ripresentata.
La modulistica è scaricabile dal sito web.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Angelina LANNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede Centrale : Via G. C. Falco, 1 - 81043 CAPUA (CE)
Distretto Scolastico n. 17
C.M. : CETF05000Q - C.F. : 80113080610
Centralino: 0823/622744 - Fax 0823/ 627946
E-Mail: cetf05000q@istruzione.it - cetf05000q@pec.istruzione.it
Sito Web: www.itfalco.gov.it

Sezione Associata Via Montevergine 81046 GRAZZANISE (CE)
Distretto Scolastico n. 17
C.M. : CETF05001R
Tel. : 0823/1876759
Fax: 0823/991697

