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Circolare n. 489  ATA/DOC       Ancona, 7/7/2021 

 

 

 

Al personale docente 

Al personale ATA          

 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: avviso rivolto ai docenti e ATA interni all’istituzione scolastica per l’individuazione di 

personale incaricato della formulazione dell’orario delle lezioni a.s. 2021/22.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Considerato che  

• è necessario avviare le operazioni per la formulazione dell’orario con congruo an<cipo dato 

l’elevato numero di classi, per ca.200 docenti, alcuni dei quali impegnati anche su altre 

scuole; 

• l’orario prevede il coordinamento di un numero molto alto di compresenze e la 

razionalizzazione dell’impiego dei laboratori.  

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AI DOCENTI INTERNI E ATA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI MASSIMO N.2 UNITA’ DI PERSONALE INCARICATO DELLA 

FORMULAZIONE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI a.s. 2021/22. 

Art. 1: A(vità e compiti  

Formulazione dell’orario delle lezioni a.s. 2021/22.  

 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione  

Possono partecipare alla selezione docenti interni all’Istituto e personale ATA in possesso di 

esperienza e/o competenze specifiche in relazione alle aBvità previste all’art.1.  

 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione 

Gli aspiranti dovranno far pervenire a info@podestionesti.edu.it le istanze indirizzate al Dirigente 

Scolastico entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/07/2021 - farà fede il <mbro di protocollo.  
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Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare  

Per la selezione degli aspiran< si procederà alla valutazione dell’esperienza pregressa in relazione 

all’aBvità prevista, attribuendo un (1) punto per ogni attività di formulazione dell’orario. 

 

Possono candidarsi anche persone che non abbiano ricevuto precedenti nomine formali ma che 

siano in grado di documentare particolari competenze in relazione all’aBvità prevista (per 

esempio, competenze digitali). I candidati che si trovino nella presente situazione non riceveranno 

alcun punto in graduatoria e saranno selezionati solo in caso di assenza di candidati con esperienza 

pregressa documentata. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

L’incarico sarà aEribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali.  

 

Art. 5: Nomina e compensi  

L’incarico verrà aEribuito con formale nomina.  

Il corrispeBvo è fissato nel riconoscimento di 116 ore di attività aggiuntive per il personale 

docente o ATA (residuo FIS a.s. 2020/21, oppure FIS a.s. 2021/22) da dividere tra i due vincitori del 

presente bando nella percentuale del 30% e 70% per la formulazione dell’orario rispettivamente 

per la sede di Chiaravalle e Ancona. 

  

Art.6: Criteri di formulazione dell’orario 

a)  Si dovrà tener conto dei criteri definiti dal contratto integrativo di istituto con la 

flessibilità necessaria alla chiusura dell’orario.  

b)  Si dovrà tener conto dei desiderata dei docenti nella misura consentita dalle esigenze di 

chiusura dell’orario.  

 

Ulteriori indicazioni relative all’organizzazione delle attività di laboratorio e alle compresenze 

saranno fornite in sede di affidamento dell’incarico.  

 

Art. 7: Pubblicizzazione  

Il presente bando è pubblicato all’albo della scuola e inserito sul sito 

https://www.podestionesti.edu.it/ 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 

 

 

 

 

 

 



 

3/3 

Ente formativo 

accreditato 

I.I.S. “Podesti - Calzecchi Onesti” Ancona - Chiaravalle 

 

Al Dirigente Scolastico  

IIS Podesti-Calzecchi Onesti 

Ancona 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso per l’individuazione di personale incaricato della 

formulazione dell’orario delle lezioni a.s. 2021/22 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ docente/ATA interno 

di ________________________________________ presso IIS Podesti-Calzecchi Onesti di Ancona 

per l’a.s. 2021/22 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico in oggetto. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisi< 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara soEo la propria responsabilità quanto segue:  

 

• di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne tutte le condizioni, in particolare quelle 

definite dall’art.5 in relazione al riconoscimento del compenso  

 

• di aver portato a termine i seguenti incarichi di formulazione dell’orario delle lezioni: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

• di avere i seguenti titoli utili per l’attribuzione dell’incarico in caso di assenza di candidati 

con punteggio in graduatoria: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Data _____/_____/______      Firma ___________________________  

 

 

 

 
 


