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A tutti i docenti  

        Pubblicazione bacheca sindacale on line 

  

Oggetto: informativa ai docenti, classi di concorso atipiche, organico 2023-2024 

 

Nel corso degli anni, numerosi sono state le segnalazioni al nostro sindacato, in merito al trattamento delle 
classi atipiche (istituite con la circolare   n. 21 del 14 marzo 2011 del Ministero dell'Istruzione, Università e 
della Ricerca).  

Si ritiene utile porre alla Vostra cortese attenzione quanto segue al fine dell’attribuzione degli insegnamenti 
atipici, il cui fine prioritario resta la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la 
ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica.  

 

Si pregano i docenti interessati di fare riferimento: 

- al punteggio nella graduatoria unificata, considerando che, nella formulazione della proposta di 
organico, in presenza, nella stessa scuola, di più di un titolare di insegnamenti “atipici”, si darà 
precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior 
punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle 
precedenze previste dal vigente CCNI sulla mobilità. 

-Si consideri che, invece, in assenza di docenti titolari da “tutelare”, l’attribuzione dovrà avvenire, 
previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in 
esubero a livello provinciale. 

 Solo in assenza delle due citate situazioni il dirigente scolastico, sulla base del parere del collegio dei 
docenti, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento, assicurando una equilibrata 
distribuzione dei posti alle classi di concorso (evitando così di assegnare tutte le ore ad una classe di 
concorso a discapito di altre).  

In riferimento alla formazione degli organici 2023-2024 le RSU Flc-CGIL e i TAS, assicureranno che 
l’informazione sulla proposta di organico da parte del Dirigente scolastico avvenga, così come definito nel 
CCNL: nel rispetto dei tempi previsti (congrui per porgere l’informazione ai lavoratori), attraverso la 
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convocazione in specifici incontri della parte sindacale e con la consegna, in quella sede, di 
documentazione scritta e completa nei contenuti.  

In allegato: 

- Allegato A D.M. n. 259 del  9 maggio 2017 (Nuove classi di concorso) 
- Allegato A D.M. n.33 del 12giugno 2020 (classi di concorso da abbinare, in relazione ai nuovi 

percorsi di istruzione professionale).  

 

Cosenza, 20 febbraio 2023       

 

 
 

                                                                          Il segretario della FLC CGIL Cosenza 
                                                                       Francesco Piro 

                                                                                   


