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I L   D I R I G E N T E 
 
 
 

VISTA la propria nota del 16.06.2017, prot. AOOUSPPZ n. 5406, con cui viene trasmesso e 
pubblicato sul sito internet www.istruzionepotenza.it l’Organico dell’autonomia 
del personale docente della Scuola secondaria di I grado per l’A.S. 2017/2018; 

VISTA la nota dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Palazzo San Gervasio 
(PZ) del 21.06.2017, prot. n. 4014, con cui si rappresenta a quest’Ufficio che per la 
classe di concorso di strumento musicale AC56 - Clarinetto non vi sono n. 2 
cattedre orarie interne (COI) bensì n. 1 cattedra oraria interna (COI) occupata da 
un docente titolare + n. 12 ore residue e che per ciascuna delle classi di concorso di 
strumento musicale AG56 - Flauto, AK56 - Sassofono e AL56 - Tromba non vi è 
alcuna cattedra oraria interna (COI) bensì solo n. 12 ore residue; 

RITENUTO opportuno, in regime di autotutela, provvedere alla rettifica dell’Organico 
sopra citato; 

FATTO salvo ogni altro atto che dovesse rendersi necessario al riguardo; 
 
 

D I S P O N E : 
 
 
Art. 1 - All’Organico dell’Autonomia del personale docente della Scuola secondaria di I 

grado per l’A.S. 2017/2018, con riferimento all’Istituto Comprensivo “San 
Giovanni Bosco” di Palazzo San Gervasio (PZ), sono apportate le seguenti 
rettifiche: 

1) Classe di concorso AC56 - Clarinetto: n. 1 cattedra oraria interna (COI) + 12 ore 
residue anziché n. 2 cattedre orarie interne (COI); 

2) Classe di concorso AG56 - Flauto: n. 12 ore residue anziché n. 1 cattedra oraria 
interna (COI); 

3) Classe di concorso AK56 - Sassofono: n. 1 cattedra oraria esterna (COE) di n. 12 ore 
+ n. 6 ore di completamento presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di 
Barile (PZ) anziché n. 1 cattedra oraria interna (COI); 

4) Classe di concorso AL56 - Tromba: n. 12 ore residue anziché n. 1 cattedra oraria 
interna (COI). 
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Art. 2 - Al Prospetto organico, titolari e disponibilità, allegato alla propria nota del 
16.06.2017, prot. AOOUSPPZ n. 5406, con riferimento alle classi di concorso AC56 

- Clarinetto, AG56 - Flauto, AK56 - Sassofono e AL56 - Tromba, sono apportate le 
seguenti rettifiche: 

1) AC56 - Clarinetto: Organico cattedre interne n. 1 anziché n. 2 - Disponibilità 
cattedre interne n. 0 anziché n. 1; 

2) AG56 - Flauto: Organico cattedre interne n. 0 anziché n. 1 - Disponibilità cattedre 
interne n. 0 anziché n. 1; 

3) AK56 - Sassofono: Organico cattedre interne n. 0 anziché n. 1 - Organico cattedre 
esterne n. 1 anziché n. 0 - Disponibilità cattedre interne n. 0 anziché n. 1 - 
Disponibilità cattedre esterne n. 1 anziché n. 0; 

4) AL56 - Tromba: Organico cattedre interne n. 0 anziché n. 1 - Disponibilità cattedre 
interne n. 0 anziché n. 1 

Art. 3 - Alla Tabella di riepilogo dell’organico dell’autonomia, allegata alla propria nota 
del 16.06.2017, prot. AOOUSPPZ n. 5406, con riferimento alla classe di concorso 
A56 - Strumento musicale, sono apportate le seguenti rettifiche: 

1) Cattedre orarie interne: n. 162 anziché n. 166; 
2) Cattedre orarie esterne: n. 1 anziché n. 0; 
3) TOTALE e TOTALI n. 163 anziché n. 166, 
4) TOTALE GENERALE n. 1330 anziché n. 1333. 

Art. 4 – Qualora, a seguito della mobilità per l’A.S. 2017/2018, vengano assegnati dei 
docenti sulle cattedre AC56 - Clarinetto, AG56 - Flauto e AL56 - Tromba 

dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Palazzo San Gervasio (PZ), i 
rispettivi trasferimenti verranno annullati e rettificati.  

Art. 5 - Qualora, a seguito della mobilità per l’A.S. 2017/2018, venga assegnato un docente 
sulla cattedra Sassofono AL56 dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di 
Palazzo San Gervasio (PZ), il trasferimento sarà da intendersi sulla cattedra oraria 
esterna (COE) costituita da n. 12 ore presso l’Istituto Comprensivo “San Giovanni 
Bosco” di Palazzo San Gervasio (PZ) + n. 6 ore di completamento presso l’Istituto 
Comprensivo “Giovanni XXIII” di Barile (PZ).  

IL DIRIGENTE 
- Debora INFANTE - 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

Ai Dirigenti scolastici 
degli Istituti Comprensivi 
di Potenza e provincia 
LORO SEDI 

 

Al Dirigente Titolare 
dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la BASILICATA 
SEDE 

 

Al Sito Internet 
www.istruzionepotenza.it  

 

e p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 
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