
Al Dirigente Scolastico I.C. Ivrea 1

_l_   sottoscritt 

nat    a il

CODICE FISCALE:

in servizio presso I.C. IVREA 1 - Scuola

Area Docenti incarico Tempo Indeterminato

1) ore

5) = ore 0

MESI

ORE ECCEDENTI 

(A+B) indicare il 

totale 

complessivo

A) di cui ore 

eccedenti per 

sostituzione 

colleghi assenti 

(risultanti nel 

registro)

Settembre 0 0
Ottobre 0 0
Novembre 0 0
Dicembre 0 0
Gennaio 0 0
Febbraio 0 0
Marzo 0 0
Aprile 0 0
Maggio 0 0
Giugno 0 0

Totale ore 0 0

Data Data

Data Data

Data

Visto: Totale complessivo ore 

Visto si autorizzano i giorni di compensazione richiesti: 

Ivrea,

2) + ore

a Tempo Determinato

compilare solo le colonne evidenziate in giallo 

0

punto 2):  PROSPETTO MENSILE RIEPILOGATIVO SERVIZIO ORE ECCEDENTI COME DA REGISTRO 

*formula conversione hh in gg: indicar sole le hh, di interesse, la formula restituisce i gg. (ore ecced prestatex5gg ):ore cattedra = gg

3) - ore

4) ore - gg.

di cui ore richieste a recupero o già recuperate

(indicare il totale complessivo delle ore eventualmente già recuperate o da recuperare nell'a.s. in corso)          

di cui ore da convertire in giorni di ferie richieste da usufruire nel mese di giugno (*)

(indicare nella col. dopo la freccia le ore utili che si intende convertire in gg. di ferie) 

0
0

0

0
0
0

0
0

0
0

RIEPILOGO ANNUALE

servizio per ore eccedenti oltre il proprio orario normale per sostituzione colleghi assenti come da prospetto riepilogativo, escluse le ore recuperate o 

convertite in giorni di ferie richieste da usufruire nel mese di giugno di seguito riportate:

ore cattedra del docente (indicare nell'ultima colonna le ore se:  18 sec - 24 prim- 25 inf)

Totale ore eccedenti prestate oltre il proprio orario normale per sostituzione colleghi assenti          

(indicare il totale complessivo ore eccedenti prestate nell'a.s. in corso e riportate in calce)          

B) di cui ore eccedenti 

per uscite 

approfondimenti 

didattici (con esclusione 

dei viaggi d’istruzione) 

come da dichiarazione in 

calce

RISERVATO ALL'UFFCIO

0

Dichiarazione servizio per ore eccedenti prestate nell'a.s. 2018/19

nei mesi: |SET| - |OTT| - |NOV| - |DIC| - |GEN| - |FEB| - |MAR| - |APR| - |MAG| - |GIU|

dichiara (come da registro ore eccedenti del plesso)  di aver prestato nel corrente a.s. 2018/2019

RISERVATO ALL'UFFICIO:

Si dichiara che la prestazione di servizio del docente è stata regolarmente svolta oltre il proprio orario normale di servizio ed è utile per la 

corresponsione di compensi per ore eccedenti nei limiti delle assegnazioni disposti dal Miur per il corrente anno scolastico

comunicati a sistema tramite C.U. il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna PIOVANO

Firma del docente

punto 4):  Si chiede di usufruire nelle seguenti date i giorni di compensazione risultanti al punto 4) e si dichiara di 

non avere impegni istituzionali (esami ecc.):

Differenza ore eccedenti utili da indicare nella scheda FIS punto D (non recuperate e non convertite in giorni 

di ferie)     calcolo automatico



relativo al docente

DESCRIZIONE ATTIVITA' 

(inserite attività se non 

in elenco)

DATA
ORE giorn lezione 

previste

ORE giorn 

prestate inclusa 

uscita 

DIFF ore 

agg (*)

esempio 20/01/2016 2,00 4,00 2,00 2a 2b 2c

ORIENTAMENTO 0,00

LAGHI 0,00

CINEMA 1 0,00

CINEMA 2 0,00

MAGGI 0,00

POLVERIERA 1 0,00

POLVERIERA 2 0,00

POLVERIERA 3 0,00

POLVERIERA 4 0,00

TESTIMONI LIBERA 0,00

0,00

0,00

Note: (*) ore da inserire nella colonna "usc did" lett. b del prospetto mensile sommate per mese

Data Firma del docente

Totale ore

Prospetto uscite per approfondimenti didattici (esclusi viaggi d'istruzione) servizio prestato a.s. 2018/19

note: classi coinvolte


