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INFORMATIVA 

Criteri generali dell'organizzazione del lavoro e dell'articolazione dell'orario di 
lavoro del personale docente 

Finalità 
Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed 
efficienza nell'erogazione del servizio, attraverso un' organizzazione del lavoro del 
personale docente fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze 
professionali. 

Campo di applicazione 
Le disposizioni contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente, 
ivi compreso quello a tempo determinato, e al personale docente del Centro Territoriale 
di Educazione Permanente. 

Orario di lavoro 
L'orario di lavoro del personale docente consta di 22+2/18 ore settimanali articolate, di 
norma, in non meno di cinque giorni, rispettivamente per i docenti scuola primaria e 
secondaria di 10 grado. 
Diversa articolazione è possibile su preciso progetto inserito nel POF e fatto salvo il 
rispetto del monte ore annuo di servizio del docente e comunque nel limite massimo di 22 
ore settimanali di docenza frontale. 
I criteri di formulazione dell'orario delle lezioni sono quelli deliberati dal Consiglio di 
Istituto sulla base della delibera approvata dal Collegio Docenti: 
- distribuzione nell'arco della settimana delle discipline: compatibilmente con i vincoli di 
cattedra e/o incarico (es. : Part-time) 
- attenzione alle fasce orarie, in relazione al potenziale diverso rendimento degli alunni. 

Le attività curriculari della scuola sono: 

SCUOLA DELL' INFANZIA LOC. LUNEDI - VENERDI 08.00 - 16.00 
S.SEBASTIANO 

SCUOLA PRIMARIA LUNEDI' - SABATO 08.10 - 13.10 
"M.SENECI" 

SCUOLA PRIMARIA LUNEDI' - VENERDI 08.30 - 16.00 
"V. BACH ELET" SABATO 08.30 - 12.30 -'-

SCUOLA PRIMARIA MARTEDI' - SABATO 08.30 - 12.30 ~ 
"M-TERESA DI CALCUTTA" LUNEDI'-MERCOLEDI-VENERDI' 14.00 - 16.00 .) 
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Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF 
Per tutte le attività previste dal POF, la risorsa primaria è costituita dal personale 
docente dell' istituzione scolastica. 
In assenza di specifiche professionalità, al fine di soddisfare i bisogni formativi evidenziati, 
il Dirigente Scolastico può far ricorso a risorse esterne sia attraverso collaborazioni plurime 
con docenti di altre istituzioni scolastiche sia attraverso altre risorse esterne in 
possesso delle competenze richieste, come previsto anche dal decreto 44/2001. 
Per i docenti esterni la designazione sarà disposta dal dirigente scolastico sulla base del 
possesso delle competenze richieste, rilevabili dal "curriculum vitae". 

Criteri per l'individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività 
retribuite con il fondo d'istituto 
Per tutte le attività retribuite con il fondo d'istituto, l' individuazione e l'assegnazione 
del personale docente è effettuata dal Collegio Docenti, salvo i casi in cui la norma 
contrattuale preveda procedure diverse, oppure tali attività rientrino tra quelle 
disciplinate dal precedente art. 8 del presente atto di contrattazione. 
Le ore verranno compensate solo su presentazione di documentazione attestante il 
Servizio prestato in orario aggiuntivo, tranne per le attività che prevedono intensificazione 
dell'impegno diffuso nel quadro orario ( collaboratori-coordinatori- responsabile orario) 
come da piano approvato dal collegio dei docenti del 18/09/13; 

Criteri riguardanti l'assegnazione dei docenti alle classi 
Per quanto attiene tale articolo si fa riferimento alla delibera pari oggetto del c'I. che 
ha recepito la medesima delibera del Collegio Docenti, criteri inseriti nel P.O.F.: 

- Continuità didattica; 
- Competenze didattiche specifiche, costruite sul campo e/o attraverso attività di 

aggiornamento e formazione in servizio. 


