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Prot. n. 1337/IV.1 del 25 marzo 2021

Alla C.A.
Prof.ssa FORTINO CARMELA
Prof. D’URSO FELICE
Coordinatrice di Plesso Scuola Secondaria Plesso S. Lorenzo
Prof.ssa GIORDANO ALFONSINA
Collaboratrici del Dirigente Scolastico
Prof.ssa SABATINO GIUSEPPINA
Ins. FARINA CAROLINA
FS Area 3 Inclusione
Ins. DEL BARONE MARIA CRISTINA
Direttore dei SGA
All’Albo Pretorio/Circolari
Al sito web/Circolari
LLSS
Oggetto: Assegnazione/rimodulazione orario, ai plessi, alle classi, alle sezioni. -ORGANICO
DELL’AUTONOMIA- a.s. 2020/2021. Rettifica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli artt.7 e10 del D.Lgs.297/94 – Testo unico
VISTO l’art. 25 del D.L.gs 165 del 30 marzo 2001 e art. 5 c.2;
VISTA la Legge 107 del 13.7.2015;
VISTA la Nota 2852/16 del 5 settembre 2016 avente come oggetto “Organico dell'autonomia”.
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
VISTO il CCNL/Scuola vigente;
VISTO l’organico dell’autonomia a.s. 2020/21 trasmesso dall' Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno;
VISTI i criteri generali di formazione delle classi/sezioni e assegnazione delle stesse ai docenti, ai sensi dell’art. 7
del D.Lgs.297/94 – Testo unico;
PRESO ATTO della dotazione organica dei docenti assegnata a questo istituto in sede di organico di diritto, di
fatto e AGGIUNTIVO Covid 19;
PRESO ATTO del riscontro ricevuto dal MC in merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale: giudizio di
idoneità, Prot. 0001317/E del 24/03/2021;
VISTO il Progetto “Uno,Noi,Tutti....Inclusivamente” in presenza, rivolto alle alunne ed alunni con bisogni
educativi speciali, Prot. 0003967/U del 30/10/2020;
TENUTO CONTO della complessità organizzativa e didattica dell’istituto e della necessità di provvedere
all’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi, nel rispetto delle disposizioni ministeriali;
CONSIDERATE alcune variazioni, in relazione alla realizzazione funzionale dell’Offerta Formativa e la
conseguente organizzazione didattica;
CONSIDERATE le risultanze del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione;
SENTITI i Gruppi di Lavoro/Commissioni Orario, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, le Responsabili di
Plesso;
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VISTA la programmazione/organizzazione delle attività didattiche, coerente con i Protocolli Covid 19 del
Ministero dell’istruzione;

ASSEGNA
la Prof.ssa FORTINO CARMELA ai plessi, alle sezioni, alle classi di seguito riportati:
Plesso di S. LORENZO-SCUOLA SECONDARIA-SOSTEGNO
CLASSE/I
II B

DISCIPLINE
SOSTEGNO

il Prof. D’URSO FELICE ai plessi, alle sezioni, alle classi di seguito riportati:
Plesso di S. LORENZO-SCUOLA SECONDARIA-SOSTEGNO
CLASSE/I
III E

DISCIPLINE
SOSTEGNO

La Docente Collaboratrice del Dirigente Scolastico, Prof.ssa SABATINO GIUSEPPINA, la Docente
Coordinatrice di Plesso, Prof.ssa GIORDANO ALFONSINA, la Docente FS Area 3 Inclusione
Ins. DEL BARONE MARIA CRISTINA, coordineranno la/le commissione/i dell’Orario Scolastico per riarticolare l’orario di servizio in presenza e/o a distanza dei Docenti, in funzione delle nuove e sopravvenute
esigenze organizzative, anche con particolare riferimento alla equa distribuzione delle ore di
compresenza/contemporaneità.
A margine, si riportano alcuni punti rilevanti della Nota del 5 settembre 2016 (nota 2852/16) avente
come oggetto “Organico della autonomia”.
Non c’è distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento. I docenti assegnati alle
●
scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche- “Organico della Autonomia”, guidata dal Dirigente
Scolastico, “nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa”;
Si aprono scenari di “flessibilità” in cui docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività
●
di insegnamento integrate e docenti finora solo utilizzati per le ore curricolari possono occuparsi di attività di
“arricchimento dell’offerta formativa”;
I docenti di staff (collaboratori, coordinatori, referenti…) possono svolgere attività di progettazione,
●
coordinamento, realizzazione del piano di formazione, funzione tutoriale e di orientamento e vari altri ruoli di utilità e
supporto all’organizzazione scolastica, con implicito rimando all’utilizzo efficace e flessibile delle risorse in organico;
Tra le “opportunità da cogliere e le esperienze da realizzare” si indicano possibili attività in linea con gli
●
obiettivi prioritari di cui all’art.1 comma 7 della legge 107, ferme restando quelle “per le quali sono previsti appositi
capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica);
Inoltre, nella nota si dice che: “I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica comunità di
●
pratiche che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel pieno
rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività,
ottimizzando le risorse professionali disponibili.”
Quindi deve essere chiaro che la L. 107 mantiene in vigore tutte le prerogative e le competenze degli OO.CC.
●
(artt. 7, collegio docenti, e 10, consiglio d’istituto, del D.lgs 297/94, cosi come il regolamento dell'autonomia DPR
275/99). Pertanto il “Ds adotta i provvedimenti di sua competenza in attuazione delle delibere degli OO.CC.” (art. 16 c.
2 DPR 275/99).
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La presente disposizione potrà subire un’ulteriore variazione/rettifica, in relazione alla realizzazione
funzionale dell’Offerta Formativa e la conseguente organizzazione didattica. È pubblicata sul sito
istituzionale - albo on line, è esecutiva a partire da venerdì 26 marzo 2021 e vale come notifica a tutti gli
interessati.
La stessa sarà osservata fino a nuova e/o diversa disposizione.
Sant’Egidio del Monte Albino, 25 marzo 2021

Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo De Maio
(documento firmato digitalmente)
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