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Alla Dirigente Scolastica  

I.I.S.  “Giovanni Paolo II” 

Via San Francesco, 36 

85046 MARATEA  Pz   
 

Prot. n.__________________________/FP      del _____ /__________________/20__ 
 

A.S. 2021-2022 

ISTANZA PER L’ ADESIONE AL PROGETTO “BANCA ORE” DOCENTI   

DELIBERA  C.I. N. 62 DEL 26 GENNAIO 2018 

 

 Il/La sottoscritto/a ________________________________, in servizio presso Codesto IIS, nei seguenti indirizzi di studio 

 IPSSEOA (Alberghiero diurno/serale)  PZRH016015  

 ITTL  (Nautico)    PZTH016011  

 LICEO  (Scientifico)    PZPM01601C 

 LICEO   (Artistico)     PZSL016018  
 

in qualità di Docente con contratto a  
 TEMPO INDETERMINATO 
 TERMINE   

 

• avendo preso visione del Regolamento relativo al progetto denominato “Banca delle ore” attivato nel presente anno scolastico 
in Codesto Istituto, riportato sul retro di questa istanza, accettandone ciascuna delle condizioni richieste per l’adesione allo stesso  

C H I E D E 
• di poter essere ammesso a fruire dei benefici relativi al servizio offerto con il progetto “Banca delle ore” . 

 DICHIARA 
• che le ore nelle quali è disponibile a effettuare servizio per la “Banca ore”, sono quelle riportate nella tabella che segue (indicarle 

con la sigla B.O.)  
giorno 1 ora  2 ora  3 ora  4 ora  5 ora  6 ora  
lunedì       
martedì       
mercoledì       
giovedì       
venerdì       
sabato        

 

• di impegnarsi a sostituire nelle ore indicate appena sopra, i Colleghi assenti dal servizio, su richiesta anche “ad horas” dell’ 
Autorità scolastica; 

• che per le ore si sostituzione effettivamente prestate non chiederà alcune retribuzione; 
• che utilizzerà il monte ore maturato o parte dello stesso, al massimo entro metà maggio 2020, per godere di permessi brevi o 

giornate di ferie debitamente autorizzati;  
• di essere consapevole che i permessi brevi non possono superare per durata, la metà dell’orario giornaliero individuale di servizio 

e comunque possono essere richiesti fino al massimo di due ore per lo stesso giorno; 
• che i giorni di “ferie” relativamente al progetto “banca ore” non possono superare, se continuativi, il numero di due/tre;  
• che nella istanza di richiesta di permesso breve o ferie la dichiarazione resa circa le ore già prestate e/o godute lo impegna anche 

penalmente per quanto attiene eventuali dichiarazioni mendaci.   
 

Maratea lì, _____/________________202__                                                                                              

    __________________________________ 
                                                                                                                                                                 firma del richiedente 

 


