ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
“Gae Aulenti”
I.I.S. “R. Vaglio”
Biella

Prot. n.

B I E L L A

I.P.S.S.A.R. “E. Zegna”

I.P.S.I.A. “G. Ferraris”

Valdilana - Cavaglià - Biella

Biella

del

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 88 del DPR 31/05/1974 n. 417, l’art. 6 del DPR 10/04/1987 n. 209, l’art. 3, comma 10 del DPR
23/08/1988 n. 399 e i CC.CC.NN.LL. del comparto Scuola del 04/08/1995, del 26/05/1999, del 24/07/2003,
del 29/11/2007 e il C.I.N. del 31/08/1999 in materia di trattamento economico per le attività aggiuntive e le
ore eccedenti d’insegnamento;
Vista la Circolare del Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il Personale della scuola – Uff,. IV
– prot. n. 2424 del 07/09/2006 relativa all’inclusione della IIS nella base di calcolo delle ore eccedenti
l’orario d’obbligo;
Considerato che, al termine delle operazioni di avvio dell’a.s. 2020/2021, sull’Istituzione Scolastica IIS GAE
AULENTI sono presenti n. 4 ore residue sulla classe di concorso B015, non assegnate ad alcun docente;
Considerato che il prof. DONINI ROBERTO, in servizio, per l’a.s. 2020/2021, presso l’Istituzione Scolastica
IIS GAE AULENTI in forza di *:
• Contratto a Tempo Indeterminato

∘ Contratto a Tempo Determinato

si è resa disponibile a prestare servizio su ore eccedenti.
Considerato, altresì (qualora ne ricorra il caso) che il/la prof. _______________ risulta già titolare su
cattedra istituzionalmente composta da n. ____ di ore, e quindi eccedente di n. _____ l’orario d’obbligo di
18 ore settimanali, assegnazione formalizzata con separato provvedimento n. _____ del _____________
Preso atto che il prof DONINI ROBERTO, con la sottoscrizione del presente atto, accetta l’attribuzione di n.
4 ore eccedenti
Accertato che le ore eccedenti complessivamente conferite alla docente, pari a 4 ore, rientrano nel limite
massimo di 6 ore, così come previsto dalla normativa vigente.

DECRETA
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Al prof. DONINI ROBERTO nato il 09/10/1964 a Biella DNNRRT64R09A859V 05202989
sono conferite n. 4 ore settimanali di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo, per la classe di concorso
B015 con decorrenza dal 14/09/2020 al


 31/08/2021

30/06/2021

Tali ore saranno retribuite in diciottesimi ai sensi dell’art. 2 comma 6 DPR 209/1987 e successive norme di
settore.

Il presente decreto, letto, confermato e sottoscritto per accettazione viene inviato alla Ragioneria dello
Stato per il prescritto visto.

Data ______________

Il Dirigente Scolastico

Il Docente

___________________

_____________________
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