
 
 

 
 

 

AVVISO N° 23 a.s. 2018/2019 
 

 

A tutto il Personale ATA 

SEDE 

Al Sito www.icmennella.gov.it 

Oggetto: Richiesta disponibilità lavoro straordinario/intensificazione. 

 

Visto l’art 53, primo comma, del CCNL 29.11.2007 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 54 del CCNL del 29.11.2007 e ss.mm.ii.; 

Considerato che per ragioni di funzionalità di servizio è possibile autorizzare carico di 

lavoro straordinario/intensificazione; 

Considerato che per l’effettuazione del carico di lavoro è stata assegnata una dotazione 

finanziaria prevista dalla ripartizione del Fondo D’Istituto e da finanziamenti specifici 

afferenti singoli progetti, con la possibilità alternativa al pagamento di usufruire di ore di 

riposo compensativo per l’a.s. 2018-2019 o durante la chiusura di prefestivi; 

Tenuto conto che possono presentarsi esigenze di lavoro straordinario anche prima che 

sia definito il contratto integrativo di Istituto 

SI CHIEDE 

A tutto il personale ATA in servizio presso questa Istituzione scolastica di manifestare la 

propria disponibilità per carico di lavoro straordinario oltre l’orario d’obbligo, ovvero per 

intensificazione. 

Si allega relativo modello da presentare da parte degli interessati che intendono svolgere 

lavoro straordinario entro e non oltre le ore 15.00 di mercoledì 12 settembre 2018.  

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa Assunta Barbieri   

                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

I.C. V. M ENNELLA  
Lacco Ameno (NA)  
Prot.n° 2909/C1c 

del 10.09.2018 

http://www.icmennella.gov.it/


 
 

 

 
 

Allegato all’avviso n. 

Al Dirigente Scolastico 

SEDE 

 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………, in servizio in qualità 

di………………………………………a tempo indeterminato/determinato presso questo 

istituto nell’a.s. 2018-2019, ai sensi degli artt. 51 e 54 del CCNL Comparto Scuola del 

29/11/2007 e ss.mm.ii. 

DICHIARA 

 

Di essere disponibile ad effettuare lavoro straordinario, eccedente l’orario di servizio. 

 

Data             Firma 

………………..        ………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a in relazione alle eventuali ore straordinarie che effettuerà, per 

esigenze di servizio, nell’a.s. 2018-19, 

RICHIEDE 

 Il pagamento totale delle ore di straordinario effettuate; 

 Il pagamento parziale delle ore di straordinario effettuate e la rimanenza a riposo 

compensativo; 

 Il recupero totale in giornate di sospensione dell’attività didattica o in altri periodi 

compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica. 

Data             Firma 

………………..        ………………………… 



 
 

 


