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Prot. 0004543/U del 08/10/2021 11:03VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituzione scolastica
ISTITUTO COMPRENSIVO
di Scuola dell’infanzia, scuola Primaria e Scuola secondaria
di I° Grado
“ Eduardo De Filippo”
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428
VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it;
sito web: www.icedefilippo.edu.it
Alla C. A.
Inseg. te Gambardella Maria Rosaria
Coordinatrici/Responsabili di Plesso Scuola dell’Infanzia
Ins. Tortora Lucia (O.Loreto)
Ins. Liguori Lucia(O.Loreto)
Dsga
Albo Pretorio/Circolari
sito web/Circolari/News
LLSS
Oggetto: Rettifica assegnazione/rimodulazione orario, Docente Gambardella Mariarosaria, al
plesso, alle sezioni. -ORGANICO DELL’AUTONOMIA- a.s. 2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il d. lvo n. 297/1994 -art. 7 comma 2 lettera B, art. 10 comma 4 e art. 396 -inerenti i criteri
generali per l’assegnazione dei docenti alle classi;
VISTO l’art. 21 della legge n° 57 del 15 marzo 1997;
VISTO il DPR.275/99;
VISTI il D. lgs 165 del 31 gennaio 2001 e il D.lgs 150 del 20 novembre 2009;
VISTA la legge n. 135/2012 -art. 2 comma 17 -che ha modificato le norme precedenti inerenti i poteri
dirigenziali organizzativi del datore di lavoro;
VISTA la legge n° 107 del 13 luglio 2015;
VISTA la Nota 2852/16 del 5 settembre 2016 avente come oggetto “Organico della autonomia”.
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
VISTO il CCNL/Scuola vigente;
VISTO l’organico dell’autonomia a.s. 2021/22 trasmesso dall’Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno prot.
0020403 dell’11/09/2021;
VISTI i criteri generali di formazione delle classi/sezioni e assegnazione delle stesse ai docenti;
RILEVATA l’esigenza di procedere ad apportare le occorrenti rettifiche alle operazioni già disposte;
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;
ASSEGNA
la Docente Gambardella Maria Rosaria al plesso, alle sezioni, di seguito riportati:
Plesso di O.LORETO- SCUOLA dell’ INFANZIA
ORGANICO DELL’AUTONOMIA A.S. 2021/ 22
“ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E SUPPORTO INCLUSIVO”
25 ore
A margine, si riportano alcuni punti rilevanti della Nota del 5 settembre 2016 (nota 2852/16) avente
come oggetto “Organico della autonomia”.
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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).

Il presente documento potrà subire un’ulteriore variazione, in relazione alla realizzazione funzionale
dell’Offerta Formativa e la conseguente organizzazione didattica.
Sant’Egidio del Monte Albino, 08/10/2021
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