
   

Istituto Comprensivo Scuola Infanzia Primaria Secondaria San Paolo d’Argon

PROSPETTO LAVORO STRAORDINARIO A.S. 2018/19–      MESE di 

COLLABORATORE SCOLASTICO   

IN QUESTO SPAZIO SONO DA INDICARE SOLO LE  ORE  FATTE  IN  +
ALTRIMENTI I RECUPERI  SONO  CONTEGGIATI  2  VOLTE.

data                                                                               Firma 

                                                                                                        VISTO
                                                                                                     Il D.S.G.A.
                                                                                               (Testa Stefano)
“Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93   e  successive modificazioni e/o integrazioni”

RISERVATO ALLA SEGRETERIA

totale mese precedente    +  

mese in corso =                 =  
  giorno   dalle

ore
alle ore totale

ore
in sostituzione di motivazione RECUPERI totale

giorno   ore     
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