
                      

MIUR/AOODRVE/UFF.III/ 4396/C21 Venezia, 20 aprile 2009

     AI  DIRIGENTI
     UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
     LORO SEDI 

e   p.c.

Responsabili Regionali
    OO.SS. Comparto Scuola
     LORO SEDI 
 

OGGETTO: Organico di diritto personale docente SCUOLA PRIMARIA a.s. 2009/10 
                 Precisazioni in merito alla gestione degli “spezzoni orario” e alla
                 costituzione di posti interi con spezzoni  .

A seguito di numerose richieste di chiarimenti e facendo seguito alla precedente nota di
questa Direzione prot. n. 3807 del 6 aprile 2009, si ritiene opportuno specificare quanto segue
in merito alla gestione degli “spezzoni orario” nella scuola primaria:

 
1. gli spezzoni orario da tenere in considerazione riguardano innanzitutto quelli resi-

duati dal calcolo matematico di assegnazione dell’organico (numero classi prime x
27 ore, numero classi successive alle prime x30 ore = monte ore complessivo :
22 ), eventualmente modificati dalle SS.LL. in base alle esigenze riscontrate nelle
singole istituzioni scolastiche così come indicato nella citata nota n. 3807/09 al para-
grafo ”pieno utilizzo insegnanti”.

2. Le ore di lingua inglese possono residuare, com’è noto, solo dopo aver accertato,
avvalendosi anche degli elenchi degli specializzati inviati da questa Direzione, che gli
insegnanti di classe non siano in possesso dei requisiti per l’insegnamento della lin-
gua inglese, requisiti elencati nella citata nota prot. n. 3807/09. I posti di lingua in-
glese da affidare agli specialisti esterni devono essere costituiti da almeno 22 ore.
Eventuali ore residue di lingua inglese possono essere sommate con ore residue nor-
mali al fine di costituire posti interi “misti”. Si ricorda che la copertura di questi ulti-
mi posti “misti” avverrà mediante docenti in possesso dei requisiti per l’insegnamen-
to della lingua inglese.

3. Dopo la costituzione delle varie tipologie di posti interi (comuni, di lingua inglese o
“misti”) qualora nella stessa istituzione scolastica residuino almeno 18 ore, le stesse
possono essere “arrotondate” a posto intero, senza superare comunque il  contin-
gente assegnato.
Non dovranno pertanto essere considerati posti interi gli spezzoni inferiori a 18 ore. 

A supporto delle operazioni delle SS.LL., si allega un file contenente la situazione di det-
taglio, per ogni istituzione scolastica, dei posti e ore residue presenti a sistema alla data odier-
na.

 
Si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione delle SS.LL. e del personale di code-

sti uffici e si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
    f.to Carmela Palumbo

USR VENETO -  Direzione Generale  - Ufficio III  (Riva di Biasio  1299  - 30135  Venezia)
   tel. 041 2723-127/130/131/132 -  fax 041 2723118  -  e- mail:  ufficioterzo.veneto@istruzione.it

1

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

 DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135  VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola


