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PROT.n. 4390/ A02
del 06/10/2015

Il Dirigente Scolastico
 Visto l’art. 1, comma 2 del Decreto legislativo 6 marzo 1998 n. 59 con il quale si affidano al
dirigente scolastico compiti di gestione unitaria dell’unità scolastica, conferendo al
medesimo autonomi poteri di direzione, di coordinamento, di gestione e di valorizzazione
delle risorse umane, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali;
 Visto l’art. 1, comma 3 del Decreto legislativo 6 marzo 1998 n. 59, con il quale si attribuisce
al dirigente scolastico la promozione degli interventi per assicurare la qualità dei processi
formativi;
 Visto l’art. 1, comma 4 del Decreto legislativo 6 marzo 1998 n. 59 con il quale si prevede
che il dirigente scolastico adotti provvedimenti di gestione delle risorse umane e
finanziarie;
 Visto il D.P.R. 275/1999 ”Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 Visto il C. C. N. L. 2006-09 del 29-11-2007 in vigore;
 Viste le competenze del Collegio dei docenti contenute nell’art. 7 del T.U. n. 297/94;
 Per consentire efficacia formativa ed efficienza nella didattica per l’anno scolastico 201516, ponendo contemporaneamente le basi per la realizzazione del PTOF 2015-16-17-18;
 Visto il T.U. n. 297/94;
 Con lo scopo di raggiungere un efficace equilibrio in ambito organizzativo e didattico;
 Visto l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 commi 1, 2, 3;
Visto il CCNL per la dirigenza scolastica firmato il 19-5-2010;
Visto il DL.vo n. 150 del 27-11-2009 Brunetta;
Letta la Circolare n.7 del 13-5-2010 della funzione pubblica.
Presi in considerazione gli indirizzi del dirigente scolastico per l’organizzazione della scuola
presentati al collegio dei docenti nella seduta del 23-9-2015
1

DETERMINA
A partire dal 12 ottobre 2015 entrerà in vigore l’orario definitivo per l’A.S.2015-16.
Gli alunni a seconda della classe svolgeranno: 33-32 ore settimanali di lezione di 55 minuti e
completeranno così tutto il monte ore annuale per ciascuna disciplina previsto dai Decreti Gelmini.
I docenti sono soggetti al CCNL del 29-11-2007 art.28 che così recita:
5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di
insegnamento si svolge in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed
artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Con l’orario di 55 minuti i docenti dovranno recuperare 5 minuti per 18 ore settimanali pari a 90
minuti a settimana (1 h e 30m).
Nella Regione Lazio i docenti lavorano per 36 settimane.
Delle 36 settimane: 4 sono state effettuate con orario provvisorio di 60m
32 saranno con orario definitivo di 55 minuti quindi con il recupero.
Vanno recuperate 32 settimane-1 ora e mezza a settimana-pari a 46 ore in tutto l’anno.
Le 46 ore vanno così recuperate, come da proposta deliberata dal collegio docenti nelle sedute del
14-9-2015 e come da criteri individuati dal consiglio di istituto:
32 (trentadue) ore con sostituzione del collega assente possibilmente nella propria classe.
Le altre ore in attività didattiche:
 disposizioni sostituzione collega assente,
 sportello,
 corsi di recupero,
 attività alternative alla religione cattolica,
 viaggi di istruzione,
 manifestazioni,
 copresenze su presentazione progetto.

DETERMINA
La seguente organizzazione dell’ISIS DI VITTORIO e sede associata Alberghiero di Via FEDERICI per
l’a.s.2015-16:
Orario scolastico con unità oraria di lezione di 55 minuti.
Recupero per i docenti 32 ore con sostituzione colleghi assenti possibilmente nelle proprie classi e
14 ore forfettarie con disposizioni sostituzione collega assente, sportello, corsi di recupero, attività
alternative alla religione cattolica, viaggi di istruzione, manifestazioni, copresenze su
presentazione progetto e altre attività didattiche.
DETERMINA
L’obbligo per tutti i docenti di svolgere 1 ora settimanale di recupero per 32 settimane.
L’ora verrà inserita da questa presidenza nel quadro orario definitivo per un totale nel corso
dell’anno scolastico di 32 settimane sulla base delle esigenze della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vincenza LA ROSA

