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Sez. III – Sec. II Grado                                                      
 

DIRIGENTE 

 

VISTA  la  Legge del 13 luglio 2015, riguardante la riforma del sistema nazionale d’Istruzione e 
Formazione; 

VISTO  il D. Lgs n. 297/94; 

VISTO  il D. L. n. 112 del 26 giugno 2008, convertito dalla Legge  n. 133 del 6 agosto 2008; 

VISTO  il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale utilizzo delle risorse umane della scuola; 

VISTA   la nota Ministeriale n. 13520 del 29 aprile 2021 del Ministero dell’Istruzione relativa alla 

formazione degli organici di diritto del personale docente per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTE  le richieste dei Dirigenti Scolastici di attivazione e di sdoppiamento classi in organico di 

fatto; 

VISTO  l’art. 1 comma 7 della legge 107/2015 sulla possibilità di procedere nei limiti dell’organico 

dell’autonomia assegnato allo sdoppiamento di classi; 

VISTO l’art. 1 comma 70 della legge 107/2015 che prevede che gli Uffici Scolastici Regionali 

promuovano, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra 

le istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale finalizzate alla valorizzazione 

delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e attività amministrative; 

VISTA   la richiesta dei posti avanzata da questo Ufficio al fine di adeguare l’organico 

dell’autonomia del personale docente alla situazione di fatto a seguito delle esigenze 

rappresentate dai Dirigenti Scolastici; 

 

D  E  C  R  E  T  A 

Ai sensi delle disposizioni citate in premessa, con i criteri e per le motivazioni in essa esplicitati, per 

l’anno scolastico 2021/2022 l’adeguamento dell’organico della scuola secondaria di secondo grado 

è effettuato nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato a questa provincia. 
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Di conseguenza si comunica che le richieste avanzate dalle Istituzioni Scolastiche di attivazione  

e /o sdoppiamento classi o di richiesta di nuovi insegnamenti sono state analizzate entro i limiti 

sopra richiamati e, in presenza di posti di potenziamento, le ore residue non saranno più 

disponibili. 

 

 

                        LA DIRIGENTE 
          Tiziana Catenazzo 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

- AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI 
degli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado 

                                    =   LORO SEDI   = 

         
- Alle Organizzazioni Sindacali 
        della scuola 

                                          =   LORO SEDI   =       

  

- Al SITO WEB  =   S E D E    = 
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