

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX - Ambito territoriale di Mantova

Prot.n. AOOUSTMN 4603 dell’11 luglio 2016
Al sito AT Mantova
Ai dirigenti scolastici degli istituti di 2° grado statali della provincia
e p.c. Ai sindacati scuola territoriali
OGGETTO: CONSOLIDAMENTO DELL’ORGANICO DI DIRITTO DEL PERSONALE

DOCENTE
DEGLI ISTITUTI DI 2° GRADO ALLA SITUAZIONE DI FATTO A.S. 2016-17.
CALENDARIO DI CONVOCAZIONE PER IL 14 LUGLIO 2016

Nella circolare 4078 del 29 giugno 2016 relativa all’ oggetto, questo Ufficio scriveva che “
Per questioni organizzative legate alla tempistica compressa delle operazioni e
alla complessità delle medesime , si chiede la restituzione del M od.A (alunni e
classi) corredato da puntuale accompagnatoria e da eventuale richiesta di
sdoppiamento classi per il 14 luglio 2016 (ultimo giorno impegno commissioni
esami stato) dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle 17.00 con consegna
tramite Raccomandata a mano a questo UST di MN – Via Cocastelli 15 - Terzo
Piano – ufficio organici docenti”.
Altre comunicazioni o altra modulistica non saranno prese in considerazione. ”
A seguito di numerose osservazioni e/o rilievi telefonici e/o scritti da parte di dirigenti
scolastici in merito all’organico di diritto già determinato e alla disponibilità di posti e ore in
organico di fatto, si ritiene utile che la consegna del prospetto Modello A)
rappresenti un momento di incontro con i dirigenti per un confronto - seppur
veloce - delle problematiche in essere e per individuare - da subito - possibili
soluzioni.
A tal fine, ii dirigenti o loro delegati sono convocati il giorno 14 luglio 2016 presso l’Ufficio
Organici istituti superiori – come sopradetto – in base al seguente calendario:
dalle ore 9.30 alle 10.30

Liceo Classico “Virgilio
Liceo scientifico “Belfiore “Mantova
Liceo scienze umane e ITC “Manzoni” di Suzzara
Liceo scienze umane “Este” e ITG “Arco” Mantova

dalle ore 10.30 alle 11.30

Liceo scientifico e ITIS “Galilei” Ostiglia
Liceo scientifico e ITC “Gonzaga” Castiglione Stiviere
IPSC “Bonomi Mazzolari” Mantova
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dalle ore 12.00 alle 13.00

IPSIA Bosco Mantova – IPSIA Bosco Viadana ITIS Bosco – Viadana – IPSS Bosco Viadana IPA Gazoldo
ITA “Strozzi” di Mantova a Palidano di Gonzaga IPA “Strozzi“ San Benedetto

Considerato che per il medesimo giorno 14 luglio 2016 ore 15.30 è già fissato un incontro
presso questo UST tra i dirigenti del CPIA e i dirigenti degli istituti serali per la
sottoscrizione dell’Accordo di rete per la gestione delle iscrizioni, il calendario per la
consegna del Modello A) e altre segnalazioni utili per l’Organico di Fatto proseguirà come
segue:
dalle ore 15.00 alle 16.30

ITES “Pitentino “di Mantova
Liceo scientifico e ITC “Sanfelice” di Viadana
Liceo scientifico e ITC “Falcone di Asola
Liceo artistico di Mantova e Guidizzolo
IPSC – IPSAR – Liceo artistico “Greggiati” di Ostiglia

dalle ore 17.00

ITES “Mantegna” di Mantova
ITIS e Liceo scientifico “Fermi” Mantova

Si ribadisce che solo successivamente all’esito della mobilità prevista per il II° grado per il
13 agosto 2016, questo Ufficio chiederà i dati per il quadro delle disponibilità di Organico di
Fatto (posti in OD residuati dopo la mobilità, contributi orari Tempi Parziali, distacchi
sindacali e altro) per le operazioni di durata annuale di utilizzazione e assegnazione
provvisoria.
Nel comune intento di assicurare il regolare avvio delle attività didattiche ed amministrative
del prossimo anno scolastico, pur nella complessità degli adempimenti e nella ristrettezza
della tempistica, si inviano distinti saluti.
p. il dirigente regg.
il funzionario vicario
Rossana Signorini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo 39/93)

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

giacomina.farina.mn@istruzione.it

0376 227244
0376 227202

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