
                                      
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 
 Tel.:0963/81713- Fax: 0963/886291 

Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 
E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  

Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 
 

Al Personale ATA 
  Sede 

 

Oggetto: Richiesta disponibilità ore di straordinario e intensificazione. 

 Con la presente si chiede al personale ATA in servizio presso questa Istituzione scolastica di voler 
dichiarare,tramite compilazione dell’apposito modello allegato alla presente, la propria eventuale 
disponibilità o non disponibilità ad effettuare lavoro straordinario e idi intensificazione secondo le esigenze 
che saranno indicate dall’Istituto  
 
 Il lavoro prestato dovrà risultare dalla firma sul registro e sarà compensato con riposo sostitutivo – 
compatibilmente con le esigenze di servizio o per la copertura delle giornate programmate di chiusura per 
prefestivo  – o con il Fondo di Istituto compatibilmente con la programmazione economica annuale. 
 
 Il modulo debitamente compilato dovrà essere consegnato in Segreteria entro il 21/10/2019. 
 

 
 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott. Giuseppe Sangeniti 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
                                                                                                              dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ISTSC_VVIC83000C] ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di NICOTERA  - Protocollo N. 4015 [U] B/10 del 15/10/2019



 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “A. PAGANO”  

Nicotera 

 

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità o di non disponibilità a effettuare ore di straordinario  e di 
intensificazione nell’a.s. 2019/2020. 

 

 

Il sottoscritto __________________________________ , in servizio presso I.C. “A. PAGANO” in qualità di  

________________________, con la presente comunica alla S.V. che per l’a.s. 2019/2020: 

 

E’ disponibile a effettuare ore eccedenti oltre il normale orario di servizio.  

 NON è disponibile a effettuare ore eccedenti oltre il normale orario di servizio. 

 E’ disponibile ad effettuare intensificazione secondo le esigenze che saranno indicate dall’Istituto 
 per l’a.s. 2019/20 secondo il criterio della rotazione 
 
 NON è disponibile ad effettuare intensificazione. 

 

Il lavoro prestato dovrà risultare dalla firma sul registro e sarà compensato con riposo sostitutivo – compatibilmente con 
le esigenze di servizio o per la copertura delle giornate programmate di chiusura per prefestivo– o con il Fondo di 
Istituto compatibilmente con la programmazione economica annuale. 
 

 

Data _______________ 

 

                                                                                                                     Firma 

                                                                                                         _________________________________ 

 


