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Circ. n.111 Roma, OZIOZ|ZOL7

Al personale docente dell'Istituto
Ai Referenti dei Plessi Ariosto, Vico, Cairoli

Alla segreteria del personale al DSGA
Al Sito web

Oggetto: dichiarazione di disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti per l'anno scolastico
2076/L7.

Ricordando che ai sensi dell'art. 28 co. 9 della Legge di Stabilità 2015 "Ferma restando la tutela e la
garanzia dell'offefta formativa, a decorrere dal 10 settembre 20L5, i dirigenti scolastici non possono
conferire supplenze brevi di cui al primo periodo dell'afticolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza", si chiede ai docenti di comunicare
l'eventuale disponibilità a coprire i colleghi assenti con ore aggiuntive di insegnamento.

A cura dei responsabili di plesso la sostituzione di colleghi assenti per brevi periodi sarà disposta con le
seguenti priorità:recuperi di permessi brevi,cambi turno, docenti dellbrganico di potenziamento, docenti
che hanno dato disponibilità alla copertura delle supplenze brevi (sulla base delle disponibilità orarie, in
caso di coincidenza secondo rotazione) entro il limite del budget.

Si ramnnenta a tutti gli insegnanti che le ore di supplenza in sostituzione di colleghi assenti sono ore di
lezione a tutti gli effetti e le attività svolte devono essere annotate sul registro di classe.

La scuola (cedolino unico) liquida il pagamento, previo accreditamento di specifiche risorse da parte dl
MIUR, delle ore eccedenti secondo il seguente prospetto (il quadro normativo di riferimento è costituito
per la scuola secondaria dall'art 70 del CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 04.08.95, dall'art. 88,
comma 4 dei DPR n. 4t7174, dall'art. 6, commi 1 e 2 del DPR 209/87, dall'art. 3, 10o comma del DPR
399/88 e dalla circolare applkativa del Ministero della P.I. n. 77, prot. n.23940/2o07lgl dell'01.03.1989.
Per quanto riguarda

primaria, secondo quanto previsto dal 4" comma dei suddetto aft 7A, trovano applicazione, con i

necessari adeguamenti derivanti dai diversi orari d'insegnamento previsto per detti tipi di Scuola, i criteri
di calcolo di cui ai commi 1 e 3 dello stesso afticolo):
- ore eccedenti prestate in sostituzione di colleghi assenti - Scuola primaria: U87 retrib. iniziale, Scuola
secondaria: 1/65 retr. iniziale.

La disponibilità deve essere comunicata entro e non oltre mercoledì OAlO2l2OLTin segreteria del
personale,utilizzando esclusivamente il modulo allegato .

A tal proposito, si comunica che il budget complessivo delle ore eccedenti per la sostituzione dei
colleghi assenti comunicato dal MIUR per l'a.s. 2Ot6/20L7, sommato alle economie degli anni , ammonta
ad € 3085,79 L.D. (pari a 165 ore per la scuola primaria) e ad € ?LBL, 44 L.D. (pari a ore 80 per la
scuola secondaria di I grado).

La suddivisione delle ore tra i 2 plessi di scuola primaria e n. 1 plesso di scuola secondaria, riportata in
tabella, è stata elaborata con metodo proporzionale in base al numero delle classi dei plessi:

- n. 96 ore per Vico
- n. 69 ore per Cairoli
- n. 80 ore per Ariosto.

Si raccomanda l'utilizzo efficace del budget delle ore eccedenti assegnate a ciascun plesso, in
considerazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 333 della L.L9O{?OL4, che vieta di conferire
supplenze per il primo giorno di assenza del titolare.



Per poter, infine, monitorare l'utilizzo delle risorse disponibili, le SS.LL prowederanno ad inviare
allUfficio di Segreteria il prospetto mensile, allegato alla presente, entro il giorno 5 del mese successivo a
quello di riferimento. Tale prospetto dovrà essere debitamente firmato dalle SS.LL e dai docenti che
effettuano ore eccedenti.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana Barbati

Firma sostituita a me;ao stampa ai sensi art. 3 comma 2 del Dtgs 39/93
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ALLEGATO

DICHI,ARAZIONE DISPONIBILITA' A CAMBI TURNO PER ESIGENZE DI COPERTURA IN
CASO DI ASSENZA DELLA COLLEGA

AI Dirigente scolastico
Ai Responsabili di Plesso

Alla Segreteria del personale

Al Dsga

IL/La sottoscritto/a...... ............in servizio presso ..........in qualità di
insegnante di scuola primaria TD.... o TI.. ..

DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITA'

limitatamente all'a.s. 201612017, a prendere in considerazione anche su breve preawiso modifiche al proprio
orario di servizio, mantenendo il numero di ore complessivo previsto per la giornata, al fine di coprire nelle
ore della mattina la collega di sezione assente per I'intera giornata.

Tale disponibilità è prioritaria nei giorni:

Data- Firma...
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ALLEGATO 1

AI Dirigente scolastico
Al Responsabile di Plesso

Alla Segreteria del personale
Al Dsga

lllLa sottoscrittola..... ............in servizio presso ...........in
qualita di insegnante:
oTD
oTI
ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, co.3, del CCNL scuola 418195 richiamato nell'art. 30 co. I del
ccNL 29ny2007,

DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITA'

limitatamente all'a.s. 201612017, ad effettuare ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti. Tale
disponibilità è prioritaria nei giorni:

......dalle ore............ .... alle ore
dalle ore alle ore
.dalle ore alle ore

Dichiara altresì di essere a conoscenzr che le ore indicate saranno refribuite solo se effettivamente
prestate.

Data Firma.


