
IL DIRETTORE

Firenze, 12 ottobre 2015

Decreto n. 1289

OGGETTO: Disciplinare orario di lavoro

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO ilDecreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito,

con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ed, in particolare, l'articolo 19, commi 1,2 e 3 che ha previsto, a

decorrere dal 01/09/2012 la soppressione dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) e il

ripristino dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con

autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, ferma restando la soppressione degli ex

Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE);

RILEVATO che con D.M. n. 5 del 21 dicembre 2012, emanato dal MlUR (prot. AOOUFGAB n. 0026901), è stato

approvato lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), pubblicato,

per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2013;

RILEVATO che con la Delibera Commissariale n 15 del 28 Febbraio 2013 si è proceduto a nominare Direttore Generale

dell'INDIRE, rinnovata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2013;

RILEVATA la necessità di regolamentare la disciplina relativa all'orario di servizio del personale di ruolo e con contratto a

tempo determinato dell'Istituto;

DATO ATTO che allo stato risulta in fase di approvaz1One presso i Ministeri di competenza il Regolamento di

organizzazione e del personale;

ACQUISITE le osservazioni ad oggi pervenute da parte delle OO.SS. di comparto.

PRESO ATTO dello schema del Disciplinare sull'orario di lavoro allegato al presente provvedimento che ne costituisce

parte integrante;

RITENUTO di dover procedere all'emanazione del disciplinare sull'orario nelle more dell'approvazione del Regolamento di

organizzazione e del personale

DECRETA

L'emanazione del Disciplinare sull'orario di lavoro secondo lo schema richiamato in premessa.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito INDIRE www.indire.it.
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