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INFORMATIVA A.S. 2021/2022

VISTO

il CCNL 2016/2018 del 19.04.2018;

VISTO

il CCNL 2006/2009 del 29.11.2007;

VISTO

Il D.lgs 165/2001;

VISTO

Il D.lgs 150/2009;

VISTO

l’art. 5 del D.lgs 141/2001, interpretazione autentica dell’art. 65 D.lgs 150/2009;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.22 comma 9 del CCNL 19.04.2018 sono oggetto di
informazione preventiva a livello di istituzione scolastica:
 la proposta di formazione delle classi e degli organici;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROCEDE ALL’INFORMAZIONE PREVENTIVA
Ai sensi dell’art. 5 c. 2 D.lgs 165 del 30/03/2001, della C.M. 7 DFP del 13/05/2010 e dell’art. 22
commi 8 e 9 CCNL 19.04.2018 sulle materie di seguito specificate.
ART.1 DECORRENZA E DURATA
La validità delle disposizioni contenute nella presente informazione preventiva decorre dal 1°
settembre 2021 e termina all’emanazione dell’informativa preventiva valida per l’a.s. 2022/2023.
ART.2 PROPOSTE DI FORMAZIONE DELLE CLASSI E DEGLI ORGANICI
I parametri seguiti per la formazione delle classi e la determinazione degli organici sono definiti dal
DPR 81/09; le operazioni vengono effettuate nel rispetto della circolare che il Ministero emana
ogni anno sugli organici.
2.1 – quadro riassuntivo delle classi in relazione all’organico assegnato
SCUOLA DELL’INFANZIA
n. sezioni

orario

n. docenti posto
comune

n. docenti ARS
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n. docenti IRC

7

Antimeridiano e
pomeridiano

15

2,5

?

Celenza = 2
San Marco = 1
Carlantino = 1
Volturino = 2
Motta = 1

SCUOLA PRIMARIA
n. classi

orario

n. docenti

n. ore di
n. docenti
potenziamento ARS

17

30 e 40 ore

28

48 ore

5

n. docenti IRC
?

Celenza = 5
San Marco = 2
Carlantino = 3
Volturino = 5
Motta = 2

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
n. classi

orario

10

36 ore

n. docenti

n. ore di
n. docenti
potenziamento ARS
16 ore

1

n. docenti IRC
?

Celenza = 2
San Marco = 2
Carlantino = 2
Volturino = 3
Motta = 1
ART. 3 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI/CLASSI
3.1 Criteri relativi alla formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia.
La formazione delle sezioni viene predisposta dalla Segreteria.
Nella scuola dell’infanzia le sezioni sono di norma omogenee e i bambini vengono inseriti tenendo
conto delle seguenti variabili:





età;
numero;
alunni diversamente abili;
ciascuna sezione sia formata, indicativamente, dallo stesso numero di alunni.
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Il Dirigente Scolastico forma le sezioni dopo aver verificato la corretta applicazione dei presenti
criteri. Le sezioni rimangono quelle fissate dal Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno scolastico,
salvo motivata proposta da parte dei docenti del team.
Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno verranno inseriti nelle sezioni ritenute più idonee dai
docenti in accordo con il Dirigente Scolastico.
3.2 Criteri relativi alla formazione delle classi di scuola primaria.
Essendovi una sola sezione per plesso non è necessario attenersi a dei criteri per la formazione
delle classi ma solo per le pluriclassi per le quali si tiene conto
 età
 numero
3.3 Criteri relativi alla formazione delle classi di scuola secondaria di I grado.
Essendovi una sola sezione per plesso non è necessario attenersi a dei criteri per la formazione
delle classi ma solo per le pluriclassi per le quali si tiene conto
 età
 numero
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Matteo CAPRA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993

www.isc-montidauni.gov.it
L.go San Nicola,2 – 71035 Celenza Valfortore (FG)
e.mail: fgic82400l@istruzione.it – fgic82400l@pec.istruzione.it
C.F. 91010660719
Tel. / Fax 0881 554868

