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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi – Codice Ipa: m_pi

Oggetto: Rettifica organico di diritto scuole secondarie II° grado a.s. 2016/17 classe di
concorso A052

IL DIRIGENTE

1. VISTO il proprio decreto prot. n. 2214 del 16/06/2016 con il quale sono stati determinati i posti
di organico di diritto (OD) del personale docente relativamente alla scuola secondaria II° grado
per l’anno scolastico 2016/17 in provincia di Lodi;
2. VISTA la lettera del Liceo “Gandini” prot. n. 1386 C.1 del 18 giugno 2016, con la quale veniva
chiesto di verificare le condizioni per la costituzione di una cattedra oraria sulla classe di
concorso A052 presso il Liceo “Gandini – Verri” al fine di consentire il rientro in sede della
docente Lucia Zaninelli;
3. VISTI i reclami della docente Lucia Zaninelli del 27 giugno e del 4 luglio 2016, relativi alla mancata
assegnazione di un posto in organico di diritto per la classe di concorso A052 (latino e greco),
presso il Liceo Scientifico “Gandini” di Lodi, sezione classica, utile per il rientro con precedenza
presso la scuola sopracitata secondo le disposizioni previste dall’art. 13 del C.C.N.I. sottoscritto in
data 08/04/2016 e allegato all’Ordinanza Ministeriale n. 241 dell’8/04/2016;
4. VISTO il reclamo datato 23 giugno 2016, pervenuto agli atti dello scrivente Ufficio in data
28/06/2016 prot. n. 2396, con il quale la docente Ada Cazzamalli, segnalava che la mancata
costituzione di una cattedra per la classe di concorso A052, destinata con la procedura di mobilità
alla docente Lucia Zaninelli, presso il liceo Scientifico “Gandini” di Lodi, impediva il riassorbimento
della situazione di esubero provinciale per la materia d’insegnamento A052 e il conseguente
trasferimento presso il Liceo Scientifico “Novello” di Codogno secondo le indicazioni contenute nella
nota MIUR prot. n. 11729 del 29/04/2016;
5. VISTA la nota MIUR prot. n. 11729 del 29/04/2016, con la quale è stato trasmesso lo schema di
Decreto Interministeriale relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l’anno
scolastico 2016/17, con particolare riferimento all’esigenza di ridurre o eliminare l’esubero del
personale docente;
6. PRESO ATTO dei reclami prodotti dalle docenti interessate;
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7. RITENUTO

necessario rideterminare la dotazione organica provinciale per la scuola secondaria

di II° grado, assegnata all’ UST di Lodi, con nota USR Lombardia prot. n. 9069 del 01/06/2016,
nell’ambito del contingente, pari a 715, in modo tale da eliminare situazioni di esubero del personale
docente;

DECRETA

Alla luce delle motivazioni espresse in premessa, la dotazione organica di diritto del personale docente della
scuola secondaria di II° grado a.s. 2016/17 in provincia di Lodi, è rideterminata come da prospetto allegato,
facente parte integrante del presente decreto.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalle disposizioni vigenti in
materia.

Il dirigente
Yuri Coppi
firma autografa ai sensi dell’art.3
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993.

Responsabile Funzionario
Dott.ssa Patrizia Palmeri
Allegato:
Mod. 2 organico di diritto rideterminato
Ai Dirigenti Scolastici interessati
Alle docenti interessate
Alle OO.SS. Al Sito
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