Prot.n.2759

Cariati, 07/05/2019

AI DOCENTI
Sede

Oggetto: Riduzione dell’unità oraria da 60 a 55 minuti e dichiarazione modalità di recupero

VISTA la delibera del Collegio Docenti
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del
CONSIDERATO a seguito della riduzione dell'unità didattica a 55 minuti la quantificazione dei debiti
orari a recupero obbligatorio verso l’Amministrazione sono stati calcolati sulla base dell’orario di cattedra
di ciascun docente su 28 settimane secondo la seguente formula
(N° ore cattedre x 5 ) / 60 = ore da recuperare a settimana

ore da recuperare a settimana x 28 = ore da recuperare nell’anno scolastico
RITENUTO opportuno effettuare un monitoraggio del recupero già effettuato dai docenti
con la presente
SI INVITANO
le SS.LL. a voler verificare singolarmente la propria posizione alla data attuale utilizzando l'allegato
schema, al fine di effettuare una "proiezione" del numero di ore totale di recupero che si prevede di
effettuare, anche in considerazione di eventuali lezioni differite o visite guidate già svolte o da svolgere.
In riferimento a tale "proiezione" o previsione ciascun docente potrà decidere la modalità di
recupero
Si ricorda che il recupero è dovuto in attività didattica.
L'allegato schema potrà essere utilizzato come autocertificazione a fine anno scolastico
Il dirigente Scolastico

Al Dirigente Scolastico
Sede
Oggetto:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell'atto di
notorietà (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
RECUPERO ORARIO a.s. 2018-2019

docente

Il sottoscritto
di ..................................... presso questo Istituto, sede di

[ ] T.I.

[ ] T.D.

………………………

…………………
VISTA la delibera del Collegio Docenti
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto
CONSIDERATO che il recupero dovuto a seguito della riduzione dell'unità didattica a 55 è di ……ore
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (e succ. integr.
e modif.) in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di aver svolto

[ ] Ore a disposizione per sostituzione colleghi assenti (in aggiunta al proprio orario di servizio)
svolte nei giorni .......... ......... ...................
per complessive _ _ _ ore
[ ] o visite guidate e viaggi d’istruzione
svolte nei giorni ................. ......... .....................

per complessive _ _ _ ore

[ ] attività didattica inzitive e/o progetti d'Istituto ( )
svolte nei giorni ............ ......... ..........................

per complessive _ _ _ ore

[ ] attività di potenziamento o di recupero ( )
svolte nei giorni ............ ......... ..........................

per complessive _ _ _ ore

Pertanto il sottoscritto DICHIARA di avere recuperate N. …. Ore in totale

Cariati,........................... .
In fede
___________________

**************************************
[]

*************** ******************************

Essendo il numero di ore recuperate INFERIORE a quanto dovuto, ilsottoscritto
DICHIARA

di essere disponibile a svolgere corsi di recupero durante il periodo di sospensione delle attività didattiche o al termine delle
stesse.
Cariati, li ........................... .

