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Oggetto: richiesta di tentativo di conciliazione ex articolo 135 CCNL Scuola 2002/2009  

 

Il sottoscritto Andrea Degiorgi, docente di Filosofia e Storia (A019) presso il Liceo Siotto Pintor di 

Cagliari,  chiede la convocazione di un tentativo di conciliazione ex articolo 135 CCNL 2006/2009.  

Oggetto della presente richiesta è la contestazione di tutto il procedimento che ha portato alla 

dichiarazione di soprannumerario del 23 giugno 2017 del Dirigente Scolastico del Liceo Siotto Pintor 

di Cagliari (allegato 1).  

La procedura seguita è illegittima e arbitraria, e caratterizzata da eccesso di potere.  

In primo luogo qualsiasi operazione relativa alla determinazione dell’organico del personale docente 

dovrebbe avere come presupposto un decreto interministeriale sugli organici del personale docente 

della scuola, che all’atto della individuazione del sottoscritto come soprannumerario non era ancora 

stato definito. Né è stato definito tuttora né emanato formalmente. Allo stato attuale, esiste soltanto una 

circolare del 15 maggio 2017, che dà istruzioni del tutto generali e in gran parte in linea con le 

indicazioni fornite negli anni scorsi.  

In secondo luogo, nel decreto di individuazione di soprannumerario del 23 giugno 2017 viene citata 

come premessa la circolare dell’UST di Cagliari del 21 giugno (allegato 2), la quale cita le tabelle 

dell’organico di diritto del personale docente 2017/18. Tali tabelle però non sono allegate ad alcun 

decreto formale dell’Ufficio Scolastico ed delle mere bozze in via di correzione quotidiana.  

Tanto è vero che molti colleghi/e dichiarati in situazione di soprannumero sono stati reintegrati 

nell’organico dell’Istituto di titolarità. Ciò che non è avvenuto per il sottoscritto.  

In terzo luogo, da una semplice visura degli spezzoni di cattedra residui della classe di concorso A019, 

risulta che la situazione di soprannumero del Liceo Siotto Pintor è assolutamente artificiosa, in quanto 

deriva da una combinazione di ore che poteva essere fatta in altro modo e può essere corretta,  se si 

vuole mantenere la titolarità del docente, il che dovrebbe essere uno dei fini dell’Amministrazione: 

fine indicato anche dalla Circolare Ministeriale e da tutte le norme pregresse.  

La posizione di soprannumerario è stata dichiarata in seguito ad una decostruzione dello spezzone di 

12 ore del Liceo Siotto Pintor, che poteva essere facilmente associato ad altro spezzone complementare 

per formare una cattedra orario esterna, come questo anno scolastico in corso.  

La situazione degli spezzoni di A019 degli ambiti 9 e 10 dell’area metropolitana di Cagliari è la seguente:  
Liceo Pitagora Selargius (ambito 9) 15 ore 

Liceo Siotto Pintor (ambito 9) 12 ore  

Liceo Euclide (ambito 9) 2 ore 

Convitto Nazionale (ambito 9) 2 ore 

Liceo Artistico c/o IIS Brotzu Quartu (ambito 9) 6 ore  

Liceo Alberti (ambito 10)  3 ore  

Liceo Michelangelo (ambito 10)  4 ore  

Liceo Pacinotti  1 ora 

 

Il sistema informatico del MIUR ha proceduto a scorporare 3 ore delle 12 del Liceo Siotto Pintor per 

completare le 15 ore del Liceo Pitagora di Selargius. E così lo spezzone del Liceo Siotto non è stato 

associato ad altro spezzone. E il sottoscritto è risultato in soprannumero.  

 



Per salvaguardare la titolarità del Liceo Siotto Pintor appare necessario procedere ad un’altra coppia di 

associazioni:  

 
Liceo Siotto Pintor  12 ore  Liceo Artistico c/o IIS Brotzu Quartu 6 ore  18 ore  

Liceo Pitagora Selargius  15 ore Liceo Alberti Cagliari 3 ore  18 ore  

Liceo Euclide  2 ore   

Convitto Nazionale 2 ore   

Liceo Michelangelo (ambito 10)  4 ore    

Liceo Pacinotti  1 ora   

A quanto compreso dalle impiegate dell’Ufficio organici dell’UST di Cagliari tali associazioni non si 

potrebbero fare per due ragioni:  

a) non sarebbe più possibile costituire cattedre orario esterne tra spezzoni di corsi diurni e spezzoni di 

corsi  serali, se non nella medesima istituzione scolastica: il che però non si trova in nessuna norma 

pubblicata;  

b) non sarebbe possibile costituire cattedre orario esterne con spezzoni di scuole appartenenti ad ambiti 

scolastici diversi, se non nei casi in cui questo si renda necessario per salvaguardare la titolarità: ma in 

questo caso l’associazione si farebbe per salvaguardare la titolarità del Liceo Pitagora di Selargius e nel 

contempo anche quella del Liceo Siotto Pintor, a meno di non intendere la distinzione amministrativa 

all’interno dell’area metropolitana come una sorta di nuovo muro di Berlino.  

Laddove non si potesse associare lo spezzone del Liceo Pitagora con quello del Liceo Alberti, perché 

appartenenti ad ambiti diversi, esso potrebbe essere associato alle 2 ore del Liceo Euclide e/o del Convitto 

Nazionale.  

 

Poiché non vi sono norme che impediscano le associazioni degli spezzoni di cattedra presentate, si chiede 

una rettifica della bozza di organico delle cattedre di A019 al fine di salvaguardare la titolarità della cattedra 

orario esterno del Liceo Siotto Pintor e la revoca del decreto di soprannumero del sottoscritto.  

 

Tutto ciò premesso lo scrivente chiede la convocazione delle parti per un tentativo di conciliazione.   

Si chiede ogni comunicazione venga inviata all’indirizzo indicato nell’apposito foglio notizie dati personali.  

Nel rimanere in attesa di un Vostro riscontro si porgono cordiali saluti. 
      

  Il richiedente  

Cagliari, 7 luglio 2017          Andrea Degiorgi   

 
 

Allegati:  

1) Decreto di individuazione di soprannumerario del 23 giugno 2017 

2) Circolare dell’UST di Cagliari del 21.06.2017  

3) Circolare ministeriale sugli organici personale docente del 15.05.2017  

 

 

 

         


