
                                                                     Al Dirigente Scolastico

Istituto………………………..

……………

luogo, data

Oggetto: attribuzione ore residuali di Geografia ex D. P. R. 88/2010 e ore di Geografia generale ed 
economica ex D.L. 104/2013 e S.I.M. (spezzoni inferiori alle 6 ore nelle disponibilità delle singole 
scuole).

Il sottoscritto prof. …………………, in servizio presso ………………… in qualità di docente a
tempo  …………………….  (oppure:  aspirante  a  incarico  incluso  nelle  graduatorie
………………………. della provincia di…………………………..), 

premesso che

è venuto a conoscenza della seguente situazione determinatasi in questa Istituzione scolastica per l’
A.S. 2015/16:
…………(descrivere la situazione: cattedre di più di 18 ore, ore residue di Geografia assegnate a
docenti senza abilitazione, etc.)………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

premesso inoltre che

-  la  previgente  normativa  in  merito  all’ attribuzione  degli  insegnamenti  di  Geografia  di  cui  in
oggetto annovera la nota n. 3119 del 01/04/2014, con cui si dispone l’ attribuzione delle ore di
Geografia generale ed economica, di cui al D.L. 104/2014 e S.I.M., alla classe 39/A e solo in via
residuale alle classi 50/A e 60/A;
- la previgente normativa annovera altresì  la  nota n.  679 del  04/05/2012,  con cui si  dispone l’
attribuzione  delle  ore  di  Geografia,  di  cui  ai  bienni  degli  indirizzi  AFM e Turismo del  D.P.R.
88/2010, alla classe 39/A, e solo in fase residuale alla classe 60/A, più volte richiamata negli anni
successivi dalle rispettive circolari ministeriali sulla formazione degli organici;
- la circolare n. 6753 del 27 febbraio 2015 (pag. 12, secondo cpv) richiama la previgente normativa
in materia di attribuzione delle ore di insegnamenti atipici alle classi di concorso, rendendo pertanto
queste disposizioni esplicitamente attuali;

tutto ciò premesso,

invita
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il  Dirigente in indirizzo ad operare– sia  nella  composizione dell'  Organico di Diritto  che nella
composizione dell' Organico di Fatto, così come nell' assegnazione di eventuali ore residue – nel
rispetto:

1 della specificità degli insegnamenti afferenti alla classe di concorso 39/A;
2 della specificità dell' abilitazione, dei titoli di accesso e dei requisiti curricolari previsti dai

DD.MM. 39/98 e 22/05 per l' accesso alla classe 39/A;
3 della specificità delle graduatorie di istituto della classe 39/A per il conferimento di incarichi

e supplenze.

Il  sottoscritto  si  riserva  di  intervenire  legalmente  nel  caso  di  accertamento  di  violazioni  della
normativa.

Con i migliori saluti,

Prof.
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