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Prot. n. vedi segnatura

Perugia, 05/10/2022
Alla docente SEGHINI FRANCESCA
Alla docente FRANCESCHELLI PATRIZIA
Alla docente ROSCINI CHIARA
Agli Atti
Al sito web
All’Amministrazione Trasparente
e p.c. Al DSGA

Oggetto: Nomina Commissione orario Scuola Secondaria di Primo Grado Anno scolastico 2022-23

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 recante il testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, N.275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche ai sensi dell’art. 21 detta L. 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il comma 2 dell’art. 25 del D.Lg.vo 30/03/2001 n.165, e succ., che assegna, tra l’altro, al Dirigente
Scolastico “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane “;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
CONSIDERATA la necessità di affidare ad una specifica Commissione la predisposizione dell’orario definitivo delle
lezioni per la scuola secondaria di primo grado;
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 29 settembre 2022 in cui è stato deliberato l’organigramma per l’ a.s.
2022-2023- Delibera n.15;
VERIFICATA la disponibilità dei docenti
NOMINA
Le docenti:
SEGHINI FRANCESCA
FRANCESCHELLI PATRIZIA
ROSCINI CHIARA
componenti della commissione orario Scuola Secondaria per l’a.s. 2022-23
L'incarico prevede la collaborazione con la D.S. per l'organizzazione e la redazione dell'orario di servizio, in
orari non coincidenti con le attività didattiche per lo svolgimento dei seguenti compiti:
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orario provvisorio delle attività di inizio anno scolastico in considerazione esclusiva delle esigenze di
qualità organizzativa del servizio scolastico e di efficace funzionamento didattico generale;
orario definitivo delle attività relative all'intero anno scolastico in considerazione esclusiva delle
esigenze di qualità organizzativa del servizio scolastico e di efficace funzionamento didattico generale;
rimodulazione dell'orario in corso d'anno a seguito di eventuali nuove esigenze emerse;
stesura orario relativo ad attività di ampliamento dell'Offerta formativa.

Ai docenti in indirizzo, a rendicontazione dei compiti da loro effettivamente svolti, spetta un compenso a
carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica, il cui importo sarà determinato in sede di contrattazione integrativa
di istituto.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Isa Settembrini
Firma autografa omessa a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 d.lgs.39/1993

