
Al MIUR, Dipartimento per l'!struzione,

Direzione Generale per il personale

scolastico

Al Direttore dell'USR delVeneto

Ai Dirigenti degli UU.SS.fi. del Veneto

Ai Dirigenti scolastici degli lstituti tecnici

e professionali del Veneto

AIIa redazione di "Orizzonte Scuola"

Alla redazione de "La Tecnica della Scuola"

Ai sindacati ANIEF, CGIL-FLC, CISL Scuola,

UIL Scuola, Gilda, SNALS, delVeneto

e p.c.: All'AllG - Associazione ltaliana

lnsegnanti diGeografia - Roma

Padova, frmaggio2Ot4

Oggetto: assegnazione degli insegnamenti di Geografia e di Geografia generale ed economica' alla

classe di concorso A039.

La Nota ministeriale n. 3119 del 1' aprile 2014 così recita:

ln riferimento agli istituti tecnici per il settore economico:

Si richiamo lo nota prot. n. 679 det 4 maggio 2012 retativomente oll'attribuzione delle ore di

geogrofia degli indirizzi "omministrozione, finanzo e morketing" e "turismo" olla classe i9/A e solo, in

fase 
.residuole, 

olfine di evitare lo creazione di personole in esubero, onche oititoloti dello 50/A.

ln riferimento agli istituti tecnici per il settore tecnologico e agli istituti professionali:

L,oro di Geografia generole ed economica previsto dall'ort.S, commo 7, del decreto tegge 12

settembre 2073, n. 104 convertito,.con modificazione, dolla tegge 8'11-.20L3 n.1-28, è assegnata olla

39/A. tn fase residuole, ol fine di evitore lo creozione situozioni di soprannumerarietà oll'interno dello

istituzione scolastica, toli ore possono essere ossegnate anche ollo 50/A e 60/A'
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si ricorda che i docenti della classe di concorso A039 sono i titolati all'assegnazione degli

insegnamenti di geografia e digeografia generale ed economica aisensi del D.M.39/98, e che la nota

emessa dal Miur, con carattere transitorio, riconosce pienamente la titolarità dell'assegnazione ad

A039, pur ammettendo , in vio temporonea - a causa della vocatio tegis per l'assenza del regolamento

relativo alla revisione delle classi di concorso previsto dall'art. 64 della legge n' 133 del 2008 -

I'assegnazione a docenti di altre classi di concorso'

Tale assegnazione però è soggetta a determinate condizioni previste dalla nota e in particolare: negli

istituti tecnici per il settore economico, I'assegnazione dell'insegnamento di "geografia" a docenti

della classe A060 è possibile solo per evitare I'eventuale esubero, quindi riguarda solo il personale di

ruolo.

Negli istituti tecnici per il settore tecnologico e in tutti gli istituti professionali, è consentita

l,assegnazione di ore di "geografia generale ed economica" a docenti delle classi A050 e A060 solo

nei casi in cui, tali docenti di ruolo, rischino di diventare soprannumerari nelle scuole di titolarità'

È consequenziale pertanto che, in assenza di personale di ruolo che si trovi nelle condizioni citate la

,,geografia", e la "geografia generale ed economica" vadano assegnate ai docenti che hanno titolo al

loro insegnamento, owerossia ai docenti della classe di concorso A039'

L,eventuale assegnazione della "geografia generale ed economica" alle classi di concorso A050 e

A060, indipendentemente da reali situazioni di soprannumerarietà, così come I'assegnazione

dell'insegnamento di "geografia" a docenti della classe di concorso A060 ove i docenti di questa

classe q si trovino in esubero si

normativa.

per quanto sopra esposto, i docenti abilitandi con PAS nella classe di concorso A039, inseriti nella

terza fascia ed in procinto di inserirsi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto'

chiedono

ai Dirieenti scolastici. in sede di definizione dell'organico, la corretta assegnazione degli insegnamenti

di ,,geografia" e di "geografia generale ed economica" in primo luogo alla classe di concorso titolata

A03g, e l,eventuale assegnazione alle classi di concorso A050 e 4060 solo quando si configurino le

circostanze individuate dalla superiore descritta normativa (situazioni di esubero e/o

sopra nnumerarietà);

rafforzando quanto già chiesto a livello

*il*ru e regionale dal presidente dell'Associazione ltaliana lnsegnanti di Geografia (A.l'l.G') con la

nota del 15 aprile 201.4 (che si allega in copia alla presente), di attentamente monitorare I'operato

dei Dirigenti scolastici in fase di definizione dell'organico per l'a.s.2O1412015, al fine di evitare che i

docenti abilitati con TFA e PAS per la classe di concorso A039, benché non presenti nelle Graduatorie

ad esaurimento ma soltanto nella ll e lll fascia delle Graduatorie d'istituto, abbiano a subire ulteriori

danni anche da una normativa non correttamente interpretata ed applicata;

awertono
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che, nel caso di violazione della disposizione ministeriale sopra riportata, adiranno le vie legali a

tutela dei propri dirittied interessi legittimi.

Cognome e Nome Firma Cognome e Nome
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Agli Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi

Oggetto: applicazione nota Miur 1-4-2014 n. 3119. Assegnazione ora aggiuntiva di "Geografia generale ed

economica".

L'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, impegnata a tutela dei docenti della classe A039, fa appello agli

Uffici Scolastici Regionali affinché garantiscano il rispetto, nelle singole istituzioni scolastiche coinvolte (olvero tutti

gli istituti professionali e tutti gli istituti tecnici per il settore tecnologico), delle direttive della nota Miur 31319 dell'l

aprile 2014:
"L'ora di Geografia generale ed economica prevista dall'art.S, comma l, del decreto legge l2 settembre 2013, n.

104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, è assegnata alla 39/A. Infase residuale, al fine di

evitare la creazione di situazioni di soprannumerarietà all'interno della istituzione scolastica, tali ore possono essere

assegnate anche alla 50/A e 60/A".

L'AIIG rappresenta a questi Uffici la preoccupazione dei docenti di Geografia riguardo all'assegnazione delle

ore residuali della disciplina, una volta che in ogni istituzione scolastica il Dirigente abbia prolveduto a completare

l'orario di servizio di tutti i docenti (compresi quelli delle classi ,{050 e A060). Le ore residuali, infatti, dovrebbero

essere comunicate agli USR, affinché possano prowedere a completare cattedre di 18 ore con i vari spezzoni e ad

assegnarle a docenti della classe A039 attualmente presenti nella Dotazione Organica Provinciale e, in seconda balluta,

ai docenti precari. Tutto ciò evitando, ove possibile e legalmente giustificabile, I'attribuzione - a docenti A050 e A060

- di orari cattedra superiori alle 18 ore settimanali.

Altra situazione delicata in merito alle assegnazioni si potrebbe verificare negli Istituti tecnici, indirizzi

"Amministrazione, ftnanza e marketing" e 'oTurismo", dove la Geografia è presente con tre ore settimanali nel primo e

secondo anno: secondo la nota n.679 del4 maggio 2012, tali ore vanno assegnate ai docenti titolari della classe ,{039 e

solo in fase residuale, al fine di evitare la creazione di personale in esubero, anche ai titolari della A060. Anche in

questo caso si chiede a questi Uffici di vigilare affinché i Dirigenti Scolastici comunichino le eventuali ore residuali di

geografia, in modo che si possa prowedere ad assegnarle in prima battuta ai docenti della classe A039.

Con la certezza del serio impegno di tutti gli Uffici Scolastici Regionali a tutela dei diritti dei docenti della classe

A039, come di quelli di tutte le altre classi di concorso, e soprattutto dei diritti degli studenti a giovarsi della guida di

docenti specificamente qualificati, si porgono distinti saluti.

Roma, 16 aprile 2014

per l'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia

Il Presidente

Prof. Gino De Vecchis
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