
          
 
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA” 
CATANZARO 

 

            CERTIFICATO  N. 50 100 14484   rev 002  

                 
 

Anno scolastico 2020/2021 
 

AI SIGG. DOCENTI : 
-sede Petrucci 

-corso serale Petrucci 
-sede Maresca 

-corso serale Maresca 
-sede Ferraris 

-corso serale Ferraris  
            
Oggetto: Dichiarazione disponibilità insegnamento ore eccedenti 
 

Vista la nota dell’USP di Catanzaro del 02/10/2020 che autorizza le istituzioni 
scolastiche a procedere in autonomia alla copertura degli spezzoni orari uguali o 
inferiori a 6 ore settimanali, si invitano i docenti interessati a presentare in Segreteria 
la dichiarazione di disponibilità ad effettuare prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 
di servizio, per le seguenti materie: 
 

  
Disc. Sede 

Petrucci 
Serale 
Petrucci 

Sede 
Ferraris 

Serale 
Ferraris 

Sede 
Maresca 

Serale 
Maresca 

A041     3  
A043 6      
A012  2     
A040   2    
B016 6      
B017   3    
B022     2  

Si informa che la disponibilità non dà diritto automatico alla nomina. Le disponibilità sopra 
riportate sono comunque sempre subordinate alle disposizioni dell’UST di Catanzaro. 

Il contratto delle ore eccedenti sarà stipulato con decorrenza dalla data di stipula  e termine al 
30/06/2021. In presenza di più domande sulla stessa classe di concorso, verrà presa in considerazione 
la graduatoria interna d’istituto.  

Si allega modulo da consegnare entro e non oltre le ore 12.00 del 09/10/2016 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elisabetta ZACCONE 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.to L.vo n. 39/1993 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA” 
CATANZARO 

 Dirigente Scolastico 
Istituto Istruzione Superiore  

“PETRUCCI-FERRARIS-MARESCA” 
CATANZARO 

 
 
  
Il/La  sottoscritto/a__________________________________    
  
docente di _______________________________________   
  
(c.d.c.:________) per  n. ____  h/sett. presso codesto Istituto, sede di 
 
__________________________ con contratto a T.I./T.D.  e  
  
 
completamento cattedra con _______________________  
per n. h/sett.______ 

Dichiara, 
a norma di quanto previsto, la propria disponibilità a prestare  
servizio di insegnamento, in eccedenza all’orario d’obbligo  
per la  materia _________________________ (c.d.c. ________ )   
nella sede _______________________ per n. _________ ore. 
  
Catanzaro lì: 
 
Firma:_____________________ 
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