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Al Dirigente dell’A.T. di Brescia  

 

p.c. 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Brescia 

Alle RSU delle Istituzioni Scolastiche di Brescia 

A tutto il personale docente delle Istituzioni Scolastiche di Brescia 

All’Albo Sindacale delle Istituzioni Scolastiche di Brescia 

 
 

Oggetto: Richiesta rettifica Disponibilità Organico di Fatto per nomine GPS – Accorpamento 
spezzoni orario a cattedra orario completa 

 
 

Le sottoscritte OO.SS. FLC CGIL Brescia, CISL FSUR Brescia, Federazione UIL SCUOLA RUA 
Brescia, SNALS CONFSAL Brescia, FGU GILDA Brescia, 

 
considerata l’informativa sindacale, ricevuta in data 27/08/2022, fornita via email ordinaria da parte 
dell’A.T. di Brescia, relativa alle disponibilità puntuali dell’organico di fatto finalizzate alle nomine 
dalle GPS per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per il personale docente, 

 
valutato che per le disponibilità dell’organico di fatto per gli ordini di scuola infanzia e primaria 
risultano presenti più spezzoni orario sulla medesima istituzione scolastica per la stessa tipologia 
di posto, 
 
rilevato che molti spezzoni orario per lo stesso posto di infanzia e/o primaria nella medesima scuola 
derivano da part-time o da spezzoni su plessi su comuni diversi o sullo stesso comune, 
 
considerato che la normativa vigente in tema di adeguamento dell’organico dell’autonomia a quello 
di fatto del personale docente stabilisce la necessità di formulare un organico non difforme da quello 
contrattualmente previsto ai sensi dell’art. 28 del CCNL 2016/18, con cattedre ad orario intero e 
precisamente:  
-per la scuola dell’infanzia: 25 ore settimanali;  
-per la scuola primaria: 24 ore settimanali (di cui 2 di programmazione), 
 
visto che l’A.T. di Brescia ha operato correttamente secondo normativa sulle disponibilità della 
scuola secondaria di secondo grado riconducendo a 18 ore tutti gli spezzoni orario per la medesima 
classe di concorso nella stessa istituzione scolastica a prescindere dai part-time e spezzoni orario 
presenti su più plessi,  
 
rilevato che la frantumazione dei posti delle cattedre orario complete per il medesimo posto nella 
stessa istituzione scolastica non risulta effettuabile poiché in violazione del dettame normativo (i 
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part-time e le ore su plessi diversi rientrano nella gestione organizzativa dell’organico 
dell’autonomia successiva alle nomine GPS), 
 
dopo aver espresso nella giornata del 02/09/2022 la totale indisponibilità ad accettare una forma 

alternativa a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di frantumazione dei posti poiché lesivo 
del personale docente aspirante alle nomine GPS, dal momento che sottrae di fatto cattedre ad 
orario intero e non permette il completamento orario nella medesima istituzione scolastica, 
penalizzando di conseguenza anche la didattica, 
 
valutato, inoltre, che l’amministrazione effettuerebbe danno erariale se assegnasse a più candidati 
spezzoni orario senza dapprima effettuare il relativo accorpamento a cattedra ad orario intero, 
 
vista la necessaria tutela del personale docente coinvolto 

 

CHIEDONO 
 

l’immediata rettifica delle disponibilità dell’organico di fatto per gli ordini di scuola infanzia e primaria 
in cui risultano presenti più spezzoni orario sulla medesima istituzione scolastica per la stessa 
tipologia di posto riconducendo gli stessi a cattedre ad orario intero (25 ore per infanzia e 24 ore 
per primaria di cui 2 di programmazione). 
 
Le sottoscritte OO.SS., avendo già espresso la propria contrarietà a quanto effettuato dall’A.T. di 
Brescia sul tema suindicato, trasmettono la seguente istanza in conoscenza a tutti i DS, RSU e 
docenti delle istituzioni scolastiche al fine di evitare frammentazioni di cattedre a discapito della 
didattica e operazioni di nomina dei docenti dalle GPS su posti difformi dalla normativa, riservandosi 
ulteriori azioni in caso di mancata rettifica. 
 
Distinti Saluti. 

 
Brescia, 02/09/2022 

 


