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IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la nota prot  6554/c21 del 07/09/2017 con la quale il Dirigente Scolastico del Liceo delle Scienze 
Umane “T.GULLI” di Reggio Calabria comunica che “ Con riferimento all’organico di diritto 2017/2018 di 
questa Istituzione Scolastica…. si rappresenta che è stato inserito per mero errore materiale, su piattaforma 
SIDI, per il Liceo Linguistico, il Francese come prima lingua, quindi con piano orario 4-4-3-3-3, mentre l’ 
Inglese è stata inserita come seconda lingua, quindi con piano orario, 3-3-4-4-4. Pertanto, con riferimento 
al numero delle classi autorizzate in organico di diritto a questa Istituzione scolastica, risultano assegnante: 
7 ore di lingua francese (erroneamente indicata come prima lingua) anziché 11 ore ordinamentali previste 
per la seconda lingua straniera. Per contro risultano assegnate a questa Istituzione Scolastica n. 3 ore in 
eccesso di lingua inglese,( erroneamente indicata come seconda lingua)  ore peraltro già assegnante a 
completamento a docente titolare presso IPALB -TUR di Villa San Giovanni . Si chiede pertanto con la 
presente la modifica delle ore assegnate in organico a questa Istituzione Scolastica per come di seguito 
specificato :  

• Assegnazione delle 4 ore (quattro) mancanti di lingua Francese seconda lingua  

• Rettifica delle 3 ore (tre)in eccesso ore assegnate di lingua Inglese prima lingua” 
RITENUTO necessario, al fine di assicurare agli alunni gli insegnamenti in parola come previsti dai piani 
orari ministeriali, di dover effettuare le dovute rettifiche dei dati inseriti al SIDI, dandone corretta 
comunicazione 
CONSIDERATO  altresì che quanto sopra  comporta  conseguenziali necessarie rettifiche da apportare alla 
composizione  delle  cattedre orario già  collegate in sede di definizione di organico di diritto con il Liceo 
delle Scienze Umane “Gullì ” di Reggio Calabria per l’a. s. 2017/2018  

 
DECRETA 

Per quanto in premessa: 
1) la dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di II grado per l’a .s. 2017/18 del 

Liceo delle Scienze Umane “Gullì” di Reggio Calabria limitatamente alla classe di concorso 
AA24(lingua Francese) è determinata in 5 cattedre e 11 ore residue, mentre per la classe di concorso 
AB24 è determinata in 10 cattedre  

2) Per l’effetto, con riguardo alla classe di concorso AA24-Francese,  è riformulata, con effetti giuridici 
dal 1° settembre 2017,  la cattedra orario con titolarità RCTD09000N-ITC Da Empoli nel senso: 9 
ore RCTD09000N ITC DA EMPOLI con completamento  8 ore RCPM04000T Liceo Scienze 
Umane “Gullì” di Reggio Calabria  

3) Per l’effetto, con riguardo alla classe di concorso AB24-Inglese, è riformulata, con effetti giuridici 
dal 1° settembre 2017,  la cattedra orario con titolarità RCRH0100001 IPSSAR VILLA S.G. 15 ore 
con completamento RCSL030003 LICEO ARTISTICO Preti/Frangipane RC 3 ore. 

 
Reggio Calabria, 12 settembre 2017  
 
  IL DIRIGENTE 
  Mirella NAPPA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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