Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito territoriale di Mantova
Prot. n° MIUR AOO USPMN R.U. 3125
del 20 maggio 2016
Al sito dell’ UST- AT MANTOVA
Ai dirigenti scolastici istituti statali di 2
grado
E p.c Alle OO.SS. comparto scuola

Oggetto: Apertura funzioni Organico di diritto docenti istituti 2° grado a.s. 201617 – indicazioni.
Nel Portale SIDI è pubblicata la nota 1549 del 17 maggio 2016 relativa alla comunicazione
di apertura delle funzioni da parte delle istituzioni scolastiche per l’acquisizione dei dati
degli alunni – compresi gli alunni disabili – e delle classi – anche le classi di educazione
fisica - negli istituti di 2° grado, nonchè delle classi di concorso atipiche.
Le funzioni
-

Alunni/classi

-

Classi su classi di concorso atipiche

-

Classi articolate su più indirizzi

-

Alunni/classi di educazione fisica

-

Alunni disabili

-

Gestione discordanze tra anagrafe alunni e organico di diritto

rimarranno aperte per le scuole fino al 24 maggio 2016.
Poiché a causa della tempistica fissata per la determinazione dell’organico non c’è la
possibilità di operare congiuntamente come nei decorsi anni scolastici, si richiamano le
indicazioni fornite con circolare 3135 del 24 marzo 2015, in modo particolare per quanto
concerne l’acquisizione dei contributi orari degli insegnamenti alle cosiddette classi di
concorso atipiche.
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La nota 13586 del 12 maggio 2016: ulteriori disposizioni per la determinazione degli
organici di diritto istituti 2 grado infatti riporta che “” per quanto riguarda l’assegnazione
degli insegnamenti alle classi di concorso per i docenti titolari sino all’a.s. 2015 -16 si
procederà secondo le indicazioni consuete, con particolare riferimento alla nota MIUR 6753
del 27 febbraio 2015 “”. (v. All.1 quadri orari delle classi di concorso nelle quali
confluiscono le discipline insegnate nei diversi indirizzi di studio).

Si riassume.
L’assegnazione delle ore di insegnamento delle classi del corso di studi ad una classe di
concorso “atipica” deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti
presenti nella istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la
continuità didattica.
In assenza di titolari da “salvaguardare” l’attribuzione dovrà avvenire priorit ariamente,
previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, scegliendo le classi di concorso in
esubero a livello provinciale (ex titolari DOP) e tenendo conto delle immissioni in
ruolo 15-16 che devono trovare una sede - v. Allegato 1 - .
L’attribuzione delle ore di insegnamento alle classi di concorso “atipiche” dovrà essere
equilibrata, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di
altre, come da circolare ministeriale 3119 dell’ 01 aprile 2014:
ad esempio (in rosso sono indicate le classi di concorso in esubero)
A075, A076, A042,A049 nel biennio IP01 servizi agricoltura
A075, A076, A042 nel biennio IP08 servizi commerciali
A075, A076, A042 nel biennio IT01 amministrazione, finanza, marketing;
A075, A076, A042 nel biennio IT04 turismo;
C300, C310 nel triennio ITSI – nel biennio IT10-IT13-IT21-IT24
Alle predette classi di concorso si aggiungono le seguenti classi di concorso, non in
esubero, ma “ in sofferenza” rispetto ad un pieno e proficuo utilizzo dei titolari sugli
insegnamenti della materia:
A051 e A052
A047 – A048
Relativamente alle ore di geografia, (sia che si tratti dell’ora di geografia generale ed
economica per le classi prime di tutti gli istituti professionali e tecnici -riconducibile a
A039-A050-A060 -, sia che si tratti di geografia 3 ore in prima e 3 ore in seconda riconducili a A039-A060- di alcuni indirizzi IT01 Amministrazione, finanza e marketing
oppure IT04 Turismo), le ore andranno attribuite alla A039 salvaguardando le titolarità dei
docenti di A060 e di A050.
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Dal 25 maggio 2016, le funzionalità di determinazione dell’organico saranno disponibili
per lo scrivente Ufficio, che dovrà manualmente acquisire i contributi orari delle classi di
Istruzione e Formazione Professionale, delle classi dell’ITES serale, del biennio comune
LI00 dei licei artistici sulla base delle proposte dei dirigenti scolastici (se per gli indirizzi
IeFP non dovessero pervenire i modelli aggiornati dall’USR, compilare quelli del decorso
a.s.) e sempre considerando la necessità di non creare esuberi a livello provinciale.
Relativamente ai posti di organico potenziato, questo Ufficio opererà l’assegnazione alle
classi di concorso e alle istituzioni scolastiche una volta ricevuto il contingente dall’USR con
relative indicazioni.
Il Dirigente
Patrizia Graziani
(firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93 – art.3 comma

Allegato 1
elenco docenti negli istituti di 2 grado in provincia di Mantova SENZA SEDE

-----------------------------------------------------------------------------Responsabile del procedimento
Giacomina Farina
0376 227245
Per informazioni:
Daniela Praticò
0376 227244
Patrizia Cavana 0376 227244

giacomina.farina.mn@istruzione.it

daniela.pratico@istruzione.it
patrizia.cavana.527@istruzione.it
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