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Prot. n. 7223        Torino 14 maggio 2013 
Circ. n. 111 
       Ai Dirigenti scolastici  
       Istruzione secondaria II grado  
       Torino e Provincia  
      e.p.c.  Alle OO.SS. - Loro sedi  
 
Oggetto:Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative ai primi quattro 
anni di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.  
 
Si fa seguito alla circolare ministeriale n. 10 del 21 marzo 2013 , alla nota ministeriale prot. 
2016 del 21 marzo 2013 e alle indicazioni fornite nell’incontro del 26 marzo 2013  relative 
all’individuazione delle classi di concorso cosiddette “atipiche” da inserire al SIDI e si 
ribadisce che “in assenza di 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. In mancanza delle citate situazioni il Dirigente Scolastico, 
d’intesa con l’ufficio scolastico territoriale , e sulla base del parere del collegio docenti 
…….individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento, assicurando 
una equilibrata distribuzione dei posti alle classi di concorso al fine di venire incontro alle 
aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento , evitando di assegnare 
tutte le ore ad una classe a discapito di altre”.  
Si fa presente ,inoltre, che la D.G.R. con circolare  n. 309 del 5 giugno 2012  per quanto 
riguarda l’istruzione professionale e tecnica faceva presente che “in assenza di 
disponibilità di personale da tutelare proveniente da classi di concorso che le tabelle 
relative pongono in relazione all’insegnamento atipico,  l’istituzione scolastica, dopo 
l’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, sentito il collegio docenti, provvederà ad 
assegnare le ore di insegnamento alla classe di concorso compresa fra quelle che la 
tabella pone in relazione all’insegnamento coerente con l’indirizzo di studio”. 
In considerazione di quanto sopra si invitano le SS. LL. a trasmettere le delibere 
debitamente approvate dal Collegio dei Docenti in coerenza con il POF  con le motivazioni 
dell’assegnazione dell’atipicità e l’allegato prospetto  SOLO SE  il numero delle cattedre 
e/o ore previste sia superiore al n. dei docenti titolari per singola classe di concorso 
atipica. 
In caso contrario, qualora il n. dei docenti titolari per singola classe di concorso atipica 
corrisponda al n. delle cattedre e/o ore previste , le SS.LL. si asterranno dall’invio delle 
relative delibere e del prospetto allegato.  
Si trasmette, per uniformità e semplificazione dei dati da segnalare, il prospetto allegato ( 
con esempio esplicativo) che dovrà essere restituito debitamente compilato entro il 30 
maggio 2013. 
 
         IL DIRIGENTE  
                        Paola d’Alessandro  



A.S. 2013/2014  ALLEGATO RILEVAZIONE CLASSI DI CONCORSO ATIPICHE 

CLASSI DI CONCORSO 
ATIPICHE MATERIA INSEGNATA 

DOCENTI GIA' TITOLARI 
SUDDIVISI PER CLASSE DI 

CONCORSO ATIPICA 

A050 ITALIANO 5 4 3 2 4
A051 5 4 3 2 4
A052 2 2 1 1 2

.

CATTEDRE E/O ORE NON 
COPERTE DA TITOLARI 

CON INDICAZIONE DELLE 
CLASSI DI CONCORSO 

ATTRIBUITE              
N. CATT.      N. ORE 

TOTALI CATTEDRE E/O 
ORE PREVISTE  A.S. 

2013/2014                        N. 
CATT      N. ORE 


