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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
UTILIZZAZIONE  DEI DOCENTI DI EDUCAZIONE ARTISTICA E EDUCAZIONE 

MUSICALE  TRIENNIO 2016-2019 
 
 

Al sito web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 

Agli atti 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  recante 
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto; 

VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV); 

VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 

VISTO l’Organico dell’Autonomia dell’Istituto, come risultante al SIDI in data odierna; 

VISTA la  Nota  del  MIUR  AOODPIT  2016  del 22  luglio  2016  avente  per oggetto: 
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 “ Indicazioni  operative  per  l'individuazione  dei  docenti  trasferiti  o 
assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle 
istituzioni  scolastiche”; 

PRESO ATTO Del Decreto del Dirigente dell’UST Brindisi -’USR Puglia-  prot. N. 6623/3 
del 04-08-2016, con la quale vengono disposti i movimenti del personale 
docente della Scuola secondaria di 1° grado, dettagliati nell’allegato a detta 
nota; 

PRESO ATTO Della nota dell’UST Brindisi -’USR Puglia prot. N. 6223/3bis del 04-08-2016- 
Comunicazione posti residuati dalla fase 2 dei movimenti dopo l’assegnazione 
da Ambito a Sede dei docenti del primo grado di istruzione con diritto di 
precedenza  ex art. 13 III-V CCNI/2016, ove risulta che in questo Istituto 
risultano disponibili e vacanti n. 1 posto di Educazione artistica, classe A028, n. 
1 posto di Educazione musicale nella scuola media, classe A032, ed 1 posto di 
Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, classe A059; 

CONSIDERATO Che l’organico dell’autonomia di questo Istituto è composto, fra l’altro, di n. 2 
posti di Educazione artistica (classe A028) di cui uno è cattedra orario con 8 ore di 
completamento presso la Scuola sec. Di 1° grado “Buonsanto” di San Vito dei 
Normanni (BRMM82201Q) e n. 2 posti di Educazione musicale, di cui uno è 
cattedra orario con 8 ore di completamento presso la Scuola Secondaria di 1° 
grado “Virgilio Marone” di Francavilla Fontana (BRMM83101E); 

CONSIDERATO Che per ambedue gli insegnamenti, il secondo posto è stato assegnato 
successivamente alla determinazione dell’organico, con il cosiddetto 
“Potenziamento”, e che comunque tali posti rientrano nell’organico di istituto per 
il prossimo triennio salvo diversa determinazione degli Uffici periferici del MIUR; 

CONSIDERATO  Che nella prima fase di determinazione dell’organico di diritto i Proff. Baccaro 
Nicola Corrado (Musica) e Marangia Aurelia (Arte) sono risultati titolari sulle 
dette cattedre orario; 

CONSIDERATO  Che con l’istituzione successiva di detti posti di potenziamento, 1 di Musica ed 1 
di Arte, risultano vacanti, disponibili ed assegnabili a docenti inclusi nell’Ambito 
Puglia 12 o per le successive operazioni annuali; 

RITENUTO Che i Proff. Baccaro Nicola Corrado (Musica) e Marangia Aurelia (Arte) – 
ambedue con diversi anni di ruolo - sarebbero penalizzati rispetto ai nuovi docenti 
che saranno assunti; 

 
 
 

DETERMINA 
 

L’utilizzazione dei Proff. Marangia Aurelia e Baccaro Nicola Corrado rispettivamente su posto 
intero di Educazione artistica e su posto intero di Educazione Musicale. Viceversa i docenti che 
assumeranno servizio per le altre due cattedre svolgerann0o servizio con completamento nelle 
scuole menzionate in premessa.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Giorgio CONVERTINI) 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.  n.39/1993) 
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