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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  
-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

 
Circolare n°204 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

OGGETTO: avviso rivolto ai docenti 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 anticipo perché il 

calendario scolastico prevede l’avvio delle lezioni il 15 settembre 2021 per 64 classi suddivise in 

due plessi, alle quali si devono aggiungere 4 classi di corsi per gli adulti, 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  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INCARICATO  

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

Art. 1: Attività e compiti. 

Formulazione dell’orario delle lezioni a.s. 2021/22 e di tutte le modifiche che si rendano necessarie nel 

corso dell’anno scolstico anche in relazione ai progetti di istituto. 
 

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

Possono partecipare alla selezione docenti interni all’Istituto in possesso di esperienza e/o competenze 

specifiche in relazione alle attività previste all’art.1. 
 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze indirizzate al Dirigente 

Scolastico entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/08/2021 - farà fede il timbro di protocollo. 
 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

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

all’attività prevista. Il candidato dovrà essere stato destinatario di specifica nomina per la formulazione 

dell’orario scolastico di questa o altre istituzioni scolastiche. Il dirigente scolastico si riserva di effettuare 

la verifica delle nomine. 
 

a) Per ogni incarico portato a termine sarà attribuito un (1) punto.  

b) Per ogni incarico relativo a istituzioni scolastiche con più di 60 classi si aggiungerà un (1) punto 

cumulabile con quello previsto sub a) 

c) Per ogni incarico relativo a istituzioni scolastiche con attività di laboratorio si aggiungerà un (1) 

punto cumulabile con quelli previsti sub a) e b). 

Risulterà destinatario dell’incarico il candidato che sommerà il maggior punteggio. 

 

Possono essere formulate candidature collettive. In tal caso la graduatoria finale terrà conto della somma 

dei punteggi dei componenti del gruppo di lavoro candidato. 

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato con le seguenti precedenze: 
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a) gruppi di lavoro  

b) singoli. 

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

grado di documentare particolari competenze in relazione all’attività prevista (per esempio, competenze 

digitali certificate). 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 attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

Art. 5: Nomina e compensi 

L’incarico verrà attribuito con formale nomina. 
 

Il corrispettivo è fissato nel riconoscimento di 250 ore di attività funzionali all’insegnamento (€ 4.375 

lordo dipendente). Il compenso sarà riconosciuto solo nel caso in cui l’orario completo (verticale per le 

classi e orizzontale per i docenti) delle 68 classi venga consegnato entro il giorno 10 settembre 2021. 

Se entro la data indicata non sarà stato consegnato l’orario completo l’incarico sarà considerato non 

svolto.  

Se nel corso dell’anno, il destinatario dell’incarico non svolgerà i compiti di aggiustamento e 

riformulazione parziale in itinere, la retribuzione indicata sarà decurtata del 20% per un totale di 

50 ore da affidare al subentrante. 
 

In caso di gruppi di lavoro i compensi sopra definiti saranno divisi tra i componenti. 
 

Art.6: Criteri di formulazione dell’orario. 

a) Il sabato non deve prevedere alcuna sesta ora di lezione. 
 

b) Si dovrà tener conto dei criteri definiti dal contratto integrativo di istituto con la flessibilità necessaria 

alla chiusura dell’orario. 
 

c) 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 www.alberghiermolfetta.it.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 
 

   Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

 dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 
 
  

http://www.alberghiermolfetta.it/
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Al Dirigente Scolastico 
 Dell’I.P.E.O.A..  

Molfetta 
 

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 interno  

di ________________________________   presso l’IPSSAR Alberghiero Molfetta 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 acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto 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: 
 

a.s. scuola più di 60 classi 
(sì/no) 

Laboratori 
(sì/no) 

    

    

    

    

    

    

    

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

graduatoria: 

 

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 


