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Firenze, 10 giugno 2021 

 
Ai Docenti 
Al D.S.G.A. 
Al sito web 

 
 
 

CIRCOLARE N°293 
 

Oggetto. Candidatura Commissione Orario Scolastico IIS Alberti-Dante a.s. 2021/2022 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 visto l'art.25 Dlgs 165/2001 commi 2 e 4 

 visto l'art.1 comma 83 Legge 107/2015 

 visto l'art.25 Dlgs 165/2001 comma 5 

 visto l'art.396 Dlgs 297/94 comma 2 punto d) 

 visto l'art.7 Dlgs 297/94, comma 2 punti b) ed r) 

 visto l'art.10 Dlgs 297/94, comma 4 

 considerata la funzione della “Commissione” come strumento organico ad hoc che 
concorre all’azione della governance scolastica mediante la produzione di analisi, ricerche, 
atti inerenti specifiche aree e tematiche ritenute strategiche per la vita dell’istituzione 

 valutata la necessità di affidare ad una specifica Commissione lo svolgimento dall’attività di 
formulazione di una proposta di orario scolastico provvisorio e definitivo per il liceo 
classico, musicale e artistico (orario antimeridiano), per il liceo musicale (orario 
pomeridiano) e per il liceo artistico serale 

 considerato l’obiettivo strategico di disporre in modo tempestivo di uno schema 
organizzativo del tempo scuola degli alunni e dei docenti capace di assicurare un durevole, 
efficiente ed efficace ordine alla vita scolastica e alla distribuzione ben organizzata delle 
lezioni da comunicare anche agli stakeholder per rapportarsi proficuamente all'istituzione 
scolastica 

 considerato il PTOF 2019-2022 Piano triennale dell'Offerta Formativa approvato dagli 
Organi Collegiali 

CHIEDE 
 

ai docenti dell’I.I.S. Alberti-Dante la disponibilità a far parte di una Commissione che provvederà a 
 

1) Redigere una proposta di orario provvisorio entro il 10 settembre 2021 

2) Redigere una proposta di orario definitivo entro il 31 ottobre 2021 

3) Includere in orario il tempo scuola dei docenti dell’organico dell’autonomia a cui saranno 

assegnate ore di cattedra inferiori a 18 secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti. 
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4) Redigere una proposta di orario dei docenti a cui sarà affidata l’insegnamento della 

disciplina alternativa alla Religione Cattolica. 

 

Ai Docenti che intendano far parte della suddetta commissione viene richiesta: esperienza 

concreta nelle tematiche di cui al presente avviso; competenza nell’utilizzo di strumenti 

informatici; conoscenza approfondita della complessità dell’armonizzazione dell’orario del liceo 

artistico e del liceo musicale con le sedi, i laboratori e le aule disponibili, nonché del contesto in cui 

si opera, capacità di assicurare continuità in performance collegate alle competenze di 

organizzazione dell'orario scolastico; capacità di gestione di progetto, in particolare definizione 

degli obiettivi, definizione ambito, gestione di tempi, costi, qualità e risorse, capacità di lavorare in 

team e di integrarsi con le aspettative degli stakeholder. 

La suddetta Commissione, sarà nominata nel prossimo collegio docenti del 23 giugno, 
 

Il Dirigente Scolastico rende noto che, 
 

1. ai sensi dell’art. 14, comma 22, del D.L. 95/2012, la presente nomina non costituisce 

affidamento di mansioni superiori o vicarie e non prevede alcun compenso o indennità per lo 

svolgimento di funzioni superiori; 

2. per l’incarico attribuito competerà a ciascuno dei nominati un compenso forfettario che, 

relazionato all’entità del Fondo dell'Istituzione scolastica, sarà quantificato in sede di 

contrattazione integrativa di Istituto 2021/22 e comunicato a chiusura della suddetta 

contrattazione. 

3. la Commissione individuata sarà tenuta a riunirsi con il Dirigente Scolastico per l’avvio e la 

prosecuzione delle operazioni relative all’incarico assunto a seguito di regolare convocazione. 

I Docenti interessati sono invitati a redigere domanda compilando il Google Form, il cui link è 

pubblicato nell’area riservata , entro le ore  12.00 del 17 giugno c.m. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 
445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 

Documento informatico è memorizzato digitalmente 
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