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LA DIRIGENTE 

 

VISTO   il D.P.R. 81 del 20/03/2009 recante norme per la riorganizzazione 

della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse 
umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto- 
legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133; 

VISTO    il proprio decreto prot.n. 2424 del 04/06/2021 con il quale sono stati 

ripartiti i posti di organico di diritto assegnati per l’a. s. 2021/22 all’ 
Ambito territoriale di Ragusa, nonché i prospetti di organico relativi 
alla scuola secondaria di II grado allegati allo stesso decreto; 

VISTA   la circolare ministeriale prot. n.13520 del 29/04/2021, contenente 
istruzioni operative sugli organici del personale docente di ogni ordine 
e grado;   

VISTA    la nota prot. n. 18339 del 03/11/2021 dell’IIS Ferraris di Ragusa, con 
cui è stato inviato il reclamo presentato dal docente Lucifora 

Alessandro titolare di cattedra interna nella classe di concorso A031 
(Scienze degli alimenti) dell’IIS Ferraris di Ragusa, nel quale lo stesso 
chiede che l’ora eccedente alla cattedra di 18 ore assegnatagli, venga 

retribuita per l’intero anno scolastico;  

VISTA    la nota prot. n. 21906 del 10/12/2021 del Dirigente scolastico dell’IIS 

Ferraris di Ragusa, con la quale chiarisce che l’ora eccedente alla 
cattedra assegnata al suddetto docente è necessaria a garantire 
l’unitarietà dell’insegnamento della disciplina nella classe quinta 

dell’indirizzo RGRC01301T, considerato che la stessa è articolata nei 
2 indirizzi IPEN (enogastronomia) ed IP06 (Sala e vendita) ove la 
disciplina di A031 non può essere comune per la specificità dei 

differenti programmi in quanto professionalizzante, e necessita di 
gruppi di 3 ore distinti di insegnamento; 

ACCERTATO che, con riferimento agli organici di diritto di II grado per l’a. s. 
2021/2022 nella scuola secondaria di II grado I.I.S. Ferraris di 
Ragusa RGIS01300V di Ragusa, al sistema informativo sono state 

imputate 54 ore h di A031 (Scienze degli alimenti), con cui sono state 
costituite tre cattedre orario interne d 18 ore cadauna, anziché 55 

ore;  

ATTESO che la predetta C.M. n. 13520 del 29/04/2021, nelle Disposizioni 
comuni per la scuola secondaria, recita testualmente: “Per garantire 
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l’unitarietà dell’insegnamento di una disciplina all’interno della stessa 
sezione, possono essere costituite cattedre superiori alle 18 ore. In tal 
caso il contributo orario eccedente viene considerato utile ai fini 
contrattuali per l’intero anno scolastico”, pertanto l’ora eccedente di 
A031 già assegnata all’IIS Ferraris in organico di fatto è stata 
utilizzata per ristrutturare la cattedra interna attribuita al docente 

Lucifora, al fine di garantire l’unitarietà dell’insegnamento della 
disciplina all’interno della sezione; 

 
RAVVISATA la necessità di procedere in autotutela alla rettifica dell’organico di 

diritto valido per l’a. s. 2021/22 dell’I.I.S. Ferraris di Ragusa; 

 

DISPONE 
 

 

ART.1 Per quanto espresso in premessa, in organico di diritto e 
conseguentemente in organico di fatto per l’a. s. 2021/22 le tre cattedre 

interne dell’I.I.S. Ferraris di Ragusa - RGIS01300V - afferenti alla classe 
di concorso A031 (Scienze degli alimenti) sono così composte 2 cattedre 
interne di 18 ore ed 1 cattedra interna da 19 ore. 

 
ART. 2   Conseguentemente l’ora eccedente l’orario obbligatorio di insegnamento 

della cattedra interna di A031, pari a 19 ore, essendo strutturale 

all’insegnamento della disciplina dovrà essere considerato utile ai fini 
contrattuali per l’intero anno scolastico. 

  
Avverso il presente provvedimento possono essere esperite le procedure previste 
dall’art.63 di cui al Dl. vo 165/2001. 

 
 
 

   LA DIRIGENTE 

                                                                                VIVIANA ASSENZA 

 

 

 

− AL DIRIGENTE DELL’I.I.S. FERRARIS RAGUSA 

− AL DOCENTE LUCIFORA ALESSANDO C/O I.I.S. FERRARIS DI RAGUSA 

− ALLE OO.SS.  COMPARTO SCUOLA DELLA PROVINCIA - LORO SEDI 

− ALLA DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO 

− AL SITO WEB                                         
 

mailto:usp.rg@istruzione.it
mailto:usprg@postacert.istruzione.it
http://www.rg.usr.sicilia.it/

		2021-12-13T12:05:07+0000
	ASSENZA VIVIANA


		2021-12-13T14:16:29+0100
	protocollo




