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OGGETTO:  determinazione organico di  dirito a.s.2020-2021 -  docent scuola infanzia,  primaria  e
secondaria di primo grado. 

- Scuola dell’Infanzia
n. 5 sezioni per il plesso “San Domenico Savio”;
n. 5 sezioni per il plesso Giannettino, in considerazione delle 1 nuove iscrizioni che non potranno essere
inserit in una unica sezione, ma saranno distribuit in due sezioni da 15 e 16;
n. 2 sezioni per il plesso di Casalini, confermando la situazione atuale precisando che la ridistribuzione dei
bambini su altri plessi sarebbe resa problematca per la posizione della frazione (distante 5 km dal centro)
e perché già complesso sistema di trasporto alunni è gravemente impegnato su un territorio molto vasto
ed artcolato peraltro con un alto numero di utent. Si segnala inoltre per il plesso di Casalini la presenza di
un bambino con disabilità grave in fase di riconoscimento.
Si  precisa  che  tute  le  sezioni  sono  a  tempo  normale  (40  h);  pertanto,  l’organico  è  stato  calcolato
considerando 2 docent per ciascuna sezione con l’aggiunta dei docent di sostegno.
Si chiede, inoltre, un’unità di potenziamento a supporto della realizzazione dell’oferta formatva prevista
dal nostro Isttuto che vede sempre più il coinvolgimento della scuola dell’infanzia.

- Scuola Primaria
N. 2 classi nel Plesso di Via Roma, di cui una a T.P con la presenza di un alunno con disabilità media e una

a tempo normale in cui è iscrito un alunno con disabilità grave;
n.  2 classi nel plesso di Via Ceglie con la presenza di due alunni con disabilità grave;
n.  1 classe a tempo normale nel plesso di Casalini, in cui risulta inserito un alunno con disabilità media;

relatvamente a quest’ultmo plesso, si fa presente la necessaria costtuzione di questo gruppo classe,
che consentrebbe la presenza dell’isttuto in questa frazione tratandosi di una comunità che merita
di essere mantenuta in un’otca di valorizzazione della colletvità locale.

A  sostegno  di  questa  richiesta,  si  evidenzia  che  il  trasporto  nel  Comune  di  Cisternino,  già  reso
problematco dalla distribuzione totale dell'utenza nell’agro, ne risulterebbe ulteriormente gravato
da una diversa allocazione rispeto a quanto richiesto in sede d’iscrizione creando, pertanto, disagi
alle famiglie e all’organizzazione didatca nel complesso.

Al numero degli insegnant su posto comune, calcolato dal sistema occorre aggiungere  
     n. 3 unità di potenziamento, comprensivo della copertura del semiesonero del collaboratore della

dirigente, per atvità di supporto organizzatvo (L 107/2015).

- Scuola Sec. di 1° grado 
N.5  classi  prime;  infat nelle  future  prime  ad  indirizzo  musicale  risultano  iscrit n.2  student
diversamente abili i quali confuirebbero in due classi rispetvamente di 24 e di 23 student. Inoltre, va
precisato che l’isttuzione della  quinta classe,  consentrebbe una migliore gestone dei  gruppi classe
sopratuto al fne di  garantre il  dirito di  apprendimento di  tut e di  ciascuno assicurando, cosi la
otmale formazione sia dal punto di vista curriculare sia dal punto di vista dell’indirizzo musicale.
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Per la determinazione dell’organico di sostegno (n. 7docent) sono stat considerat n.10 alunni iscrit di
cui n. 3 risultano in situazione di gravità e necessitano di deroga totale.
Pur  non essendo richiesto in  questa fase (come da circolare  ministeriale),  ma specifcato nel  Piano
Triennale dell’Oferta  Formatva (vedasi  “Fabbisogno dei  post nell’organico dell’autonomia…”),  è da
considerarsi di primaria importanza, nell’organico di potenziamento, l'atribuzione delle ore residue per
completamento di  catedra in sede  e precisamente: n.10 ore Arte e Immagine, n.10 ore Musica.  In
partcolare deve essere assicurata l’assegnazione di n. 10 ore di Musica anche per la copertura delle ore
di semiesonero del docente collaboratore della dirigente per l’atvità di supporto organizzatvo – (L.
107/2015).

                                                                                                                                         La Dirigente scolastca
Dot.ssa Aurelia Speciale

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo39/93

Istituto Comprensivo Cisternino

BRIC820003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001568 - 14/05/2020 - A26 - Attivit - U


