
 
 

 

 
Palermo, 15/09/2022 
        
         Ai  Docenti  
            ALLERI  ANNA 
            CIPRIANO  ZINA 
            D’ANGELO  VITA  MARIA 
               GUELI  ALFONSO 
            MIGLIORE  MARIA  PATRIZIA 
            TUTTOLOMONDO  ROSA  MARIA 
         
                                       Al Fascicolo Personale 

         e p.c. Al Personale Docente e ATA 
                Alla  DSGA 

        ALBO -  ATTI 
 
 
Oggetto: Nomina Componenti  “COMMISSIONE ELABORAZIONE ORARIO”  - a.s. 2022-2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D. Lgs n.165 del 30.03.2001 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO l’art. 29 del C.C.N.L.  del 29/11/2007 – Attività funzionali all’insegnamento; 

VISTO l’art. 88 del C.C.N.L.  del 29/11/2007 – Indennità e compensi a carico del Fondo di Istituto; 

VISTO  l’articolo 1, comma 83, della legge n. 107/2015; 

VISTI  gli articoli 28 e 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/25; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 02/09/2022 e del 13/09/2022; 

ACQUISITA la disponibilità delle  SS.VV. a svolgere l’incarico, 

 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  

 

 
 

 
 

 
 
 

         

                        

 

Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo 

 

091/6162518 – 3341167334   paee039006@istruzione.it paee039006@pec.istruzione.it 

C. F: 80013600822     Cod. Univoco ufficio: UFO76S       www.scuolapilopalermo.edu.it 

mailto:paee039006@istruzione.it
mailto:paee039006@istruzione.it
mailto:paee039006@pec.istruzione.it
mailto:paee039006@pec.istruzione.it
https://www.scuolapilopalermo.edu.it/
https://www.scuolapilopalermo.edu.it/




 
 

 

NOMINA 

I docenti    
 Alleri  Anna 
 Cipriano  Zina 
 D’angelo  Vita  Maria 
 Gueli  Alfonso 
 Migliore  Maria  Patrizia 
 Tuttolomondo  Rosa  Maria 
 
 

COMPONENTI  DELLA  “COMMISSIONE  ELABORAZIONE  ORARIO”,  per l’anno scolastico 
2022/2023. 
 
L'incarico prevede la collaborazione con il Dirigente Scolastico per l'organizzazione e la redazione 

dell'orario di servizio dei docenti, tenuto conto delle esigenze didattiche e precisamente: 

- orario provvisorio delle attività di inizio anno scolastico; 

 - orario definitivo delle attività relative all'intero anno scolastico; 

- rimodulazione dell'orario a seguito di eventuali nuove esigenze che dovessero emergere in corso 

d’anno; 

- stesura dell’orario relativo ad attività di ampliamento dell'Offerta formativa. 

 
A fine attività, le  SS.LL. dovranno: 

- consegnare apposita relazione sull’attività svolta; 
- relazionare brevemente al Collegio dei Docenti, evidenziando tutti i punti di forza e/o di 

criticità dell’esperienza svolta. 
 

Si precisa, inoltre, alle SS.VV. che: 

- per l’incarico svolto, sarà riconosciuto un compenso, al lordo dipendente, il cui importo sarà 
determinato in sede di contrattazione di istituto; 

- il pagamento sarà effettuato attraverso il Cedolino Unico, entro il 31 Agosto 2023, 
compatibilmente con gli accreditamenti al POS di questa istituzione scolastica.                                                                                                                          

 
         

 
                La  Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 
 
 
 


