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VISTO 

VIS"fO 

VISTO 
VISTO 
VISTI 

VISTA 
VISTA 

IL OIIUG ENTE SCOLASTICO 

il O.P.r{. 08.03.1999. n. 275, recante il llegolarnento sull'alltonon1ia delle 
istilttz..ioni scolnstichc: 
iJ D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.111.i., sull'ol'dinan1cnto del lavoro alle dipendenze 
delle l'ubbJicbc Am111.11i; 
il D.Lgs. 27.10.2009. n. 150; 
il O.Lgs. 01.os.2011. n. 141; 
i Contratti di Comparto dcl 29.11.2007. dcl 23.01.2009, dcl 04.08.201. dcl 
13.03.2013 e del J9/04i201 S ; 
lo L.egge 16.07.2015, n. 107, rt.,~nnte la rifor1na d~l sistema naziooale di isrnriione; 
la disponibiliui degli interessati. 

N0~·11N,\ 
i docenti in indirizzo con1poncnli della con1missione Con1n1issionc Orario. con i seguenti compiti: 

• Redige forario delle lezioni sulla base di criteri didattici e organizzativi 
• Si coordina con i re$ponsabili d elle i re sedi per i1 coerente raccordo orario per i docenti in 

comune 
• Si raccorda per le cattedre este!'rne con I referenti di altre Istituzioni s-colastiche 
• Si raccorda con l'ufficio personate 
• Gestisce le c~edenziall per raccesso at R.E. e alla Piattaforma per la ODI 

; \I con1pleto svolgimento dell"incarico sarà correlato, con successivo provvedi ~110, u11 con1penso 
fortC1ario il carico dcl fondo di is-lituto. l 

11. OIRIGF. . I , ' LASTICO 
9'stJl'(rv1 fonti 

Data e tim1a per accettazione 
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