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Al Personale Docente
Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori
Al D.SS.GG.AA.
Al Personale ATA
SEDE
SitoWEB
Oggetto: Decreto di assegnazione docenti alle classi. Modifica prospetto iniziale
per le Classi di Concorso A026 (Matematica) e A027 (Matematica e Fisica)
PREMESSA
VISTA la L. 107/15;
VISTO il D.Lgs. n. 297/94;
VISTO il vigente CCNL Comparto Scuola;
VISTO il DPR n. 275/99;
VISTO il D. Lgs. 165/2001, art. 25;
VISTO il D. Lgs. 150/2009;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa;
CONSIDERATO che per effetto dell’incremento del numero di classi il fabbisogno curricolare per A027
era calcolato in n. 10 cattedre + 17 ore;
VISTA la dotazione organica di diritto del Liceo Spano per l’a.s. 2017/18, riportata nella piattaforma SIDI,
che assegnava per la classe di concorso A026 n. 4 cattedre, e per la A027 n. 11 cattedre (inclusa quindi una
cattedra di potenziamento) + 9 ore per COE cedute a Liceo Canopoleno + n. 8 ore residue;
VISTA la nota MIUR prot. n. 2852 del 05.09.206 (oggetto “Organico dell’autonomia”), che fornisce
indicazioni chiare sulle possibili modalità di utilizzo dei docenti della dotazione organica assegnata alle
scuole;
VISTI i risultati delle operazioni di mobilità del personale docente, in seguito alle quali sono risultate
coperte per trasferimento le 11 cattedre di A027, ed è rimasta libera la COE con titolarità al Canopoleno;
TENUTO CONTO della disponibilità dichiarata per n. 3 ore residue da assegnare a docenti in servizio in
eccedenza alle ore di cattedra, in risposta alla nota USR Sardegna, prot. n. 10540 del 21.07.2017;
VALUTATA la necessità di valorizzare le competenze professionali dei docenti titolari di A026 e A027
anche in compiti diversi da quelli didattici con n. 4 ore del posto di potenziamento (es. Animatore Digitale);
VISTA la proposta del Collegio dei Docenti di attivare per l’a.s. 2017/18 la classe prima del Liceo
Matematico (ovvero Liceo Tradizionale LI02 con 6 ore settimanali curricolari di matematica e 3 di fisica,
utilizzando 2 delle ore di potenziamento), per la quale sono stati selezionati n. 26 studentesse e studenti ;

CONSIDERATA la necessità di offrire corsi di recupero e sportelli didattici extracurricolari di matematica e
fisica a tutte le classi, impegnando 12 delle ore settimanali di potenziamento;
RITENUTO di dover procedere all’assegnazione dei docenti alle classi in tempi utili all’espletamento di
tutte le operazioni propedeutiche all’inizio delle lezioni (formulazione orario delle lezioni, operazioni
amministrative legate all’uso del registro elettronico, ecc.);
PUBBLICATA , in data 5 settembre, la composizione dei consigli di Classe per l’a.s. 2017/18, risultante dai
prospetti di assegnazione dei docenti alle classi, per le diverse Classi di Concorso, e in particolare da quello
di A026+A027 dal quale risultavano scoperte:
n. 5 ore di Matematica in 1^E,
n. 10 ore complessive di Fisica in 1^B, 1^F, 2^F, 1^H, 2^H,
n. 4 ore di matematica in 3^G (per part time titolare),
ore che dovevano essere assegnate al docente nominato su COE dal Canopoleno (9 ore) e al supplente
nominato dal Liceo Spano per n. (5 + 4) ore residue.

Tutto ciò premesso
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la pubblicazione sul sito dell’USP Sassari delle disponibilità della scuola secondaria di II grado
residuate ai fini del conferimento dalle graduatorie di istituto di contratti a tempo determinato per l’a.s.
2017/18, prot. n. 8847 del 15.09.2017, da cui risultavano solo ed esclusivamente le 4 ore del part time
(A026) e nessuna delle ore di A027 (non le ore su COE, non le ore residue);
VISTE le reiterate risposte dell’USR- Ufficio VI ATP Sassari alle richieste della scrivente di chiarimenti
sulla mancanza delle ore di A027 dalle disponibilità per il conferimento di supplenze, risposte che
indicavano che tali ore dovevano essere attribuite al “docente di potenziamento” ed in particolare l’ultima del
Dirigente dell’USR- Ufficio VI ATP Sassari, dott.ssa Anna Maria Massenti, prot. 9035 del 21.09.2017
(oggetto: “Riscontro a reclamo”) che ribadiva di procedere “alla copertura di posti…, rimasti vacanti,
mediante l’impiego delle risorse dell’organico di potenziamento”;
VISTA l’assenza di ulteriori risposte e chiarimenti alle richieste della scrivente di ottenere le risorse
assegnate in Organico di Diritto, per la realizzazione dell’OF, coerente con gli obiettivi formativi prioritari di
cui all’art.1, comma 7, L.107/15;
PRESO ATTO che è necessario in tempi strettissimi assegnare le ore di matematica e fisica alle classi sopra
indicate, utilizzando le ore di completamento assegnate ai vari docenti su cui erano state distribuite le 18 ore
che costituivano il posto di potenziamento
DISPONE
l’assegnazione dei docenti di A026 e A027 secondo il prospetto allegato, a partire da lunedì 09 ottobre
2017.

F.to La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Paola Curreli

