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             Ministero dell’Istruzione 
                       UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

                   Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
     

 

      

                    Taranto, prot. e data in intestazione 

 

 

Ai Dirigenti delle isti-

tuzioni scolastiche statali 

della provincia di Taranto (peo istituzionali) 

p.c. 

All’USR Puglia – Bari (peo istituzionale) Alle 

OO.SS. – Comparto Scuola 

Loro Sedi   

Al Sito Web 

 

OGGETTO: ripartizione ore di programmazione per docenti di educazione fisica nella scuola pri-

maria – EEEM -. 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché il Decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66; 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTO il D.L. 7 aprile 2004, n. 97 convertito nella legge 4 maggio 2004, n. 143; 

VISTO il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n.128; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in 

data 19 aprile 2018 e in particolare l’art. 28 riguardante le ore di programmazione nella scuola primaria; 

VISTA  la circolare concernente la ripartizione delle dotazioni organiche del personale docente 

AOODGPER 14603 del 12 aprile 2022; 
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VISTO il decreto di ripartizione Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2022-

23, dell’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia – Direzione Generale -; 

VISTO il decreto di cui al prot. AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE.2022.0006151, a mezzo del quale 

questo Ufficio ha recepito le disposizioni concernenti il contingente di organico di diritto per l’a.s. 

2022/2023 e ha proceduto alla ripartizione fra i vari ordini e gradi di scuola; 

VISTO il decreto di cui al prot. m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE(U).0006199.23-04-2022, 

con il quale questo Ufficio ha autorizzato e pubblicate le stampe di organico di diritto per l’a.s. 2022/2023; 

CONSIDERATO che nell’Allegato 1 al decreto sopra citato, promanante dalla Direzione Generale, di 

ripartizione della dotazione organica del personale docente, risultano autorizzati per questa Provincia n. 

24 posti in organico di diritto per l’insegnamento dell’educazione motoria EEEM nelle classi V della 

scuola primaria, pari a n. 576 ore totali; 

LETTA la circolare n. 2116 del 9 settembre 2022con la quale il M.I. ha fornito chiarimenti per 

l'insegnamento della disciplina nelle classi quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti per 

l’anno scolastico 2022/2023; 

CONSIDERATA la nota con la quale questo Ufficio ha già disposto gli opportuni chiarimenti in merito, 

di cui al prot. m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015701.12-09-2022, che quivi si intende 

integralmente richiamata e conosciuta; 

VISTO il dettaglio dei posti ed ore di educazione motoria nella scuola primaria, pubblicato da questo 

Ufficio in data 30.08.2022, per quanto concerne gli spezzoni orario superiori alle ore n. 6; 

VISTI i decreti nn. m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014285.01-09-2022 e 

m_pi.AOOUSPTA.REGISTRO UFFICIALE(U).0015947.14-09-2022 con il quale sono stati disposti gli 

affidamenti di incarichi di docenza a tempo determinato da GPS; 

RILEVATO che dal numero complessivo delle ore relative alle nomine effettuate da GPS, sommate a 

quelle per le quali le Istituzioni Scolastiche sono autorizzate a procedere con nomine da G.I., pari ad ore 

520,00 residuano 56,00 ore rispetto al complessivo contingente autorizzato pari a ore 576,00 dall’A.C.; 

RITENUTO che le 56 ore non possano che riferirsi a parte del contingente orario destinato alle ore di 

programmazione, fermo restando il limite inderogabile del contingente totale delle ore destinate 

all’educazione motoria nella scuola primaria; 

RILEVATA la necessità di redistribuire in modo omogeneo fra le Istituzioni scolastiche le ore che 

residuano in organico di diritto, in tal guisa da destinarle alla necessaria attività di programmazione 

prevista per l’educazione motoria; 

FATTO SALVO il potere di rettifica e/o integrazione in autotutela che l’Amministrazione si riserva sin 

da ora di esercitare nei termini previsti dalla legislazione in vigore; 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni in premessa indicate è pubblicato in allegato al presente provvedimento, di cui costi-

tuisce parte integrante e sostanziale, l’elenco con la ripartizione, per ciascuna Istituzione Scolastica, delle 

ore totali autorizzate per la necessaria programmazione riferita all’educazione motoria nella scuola pri-

maria. 

 

Posto il necessario rispetto del contingente orario totale previsto per la programmazione di 56 ore di 

cui in premessa, il presente provvedimento adotta come criterio di suddivisione oggettivo ed omogeneo, 
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quello rappresentato dalla circostanza di attribuire n. 2 ore di programmazione agli spezzoni pari o supe-

riori alle n. 16 ore, e nel non attribuire ore di programmazione agli spezzoni orario pari o inferiori alle ore 

4,00, in quanto verosimilmente essi saranno oggetto di attribuzione ai docenti cui spetta il diritto al com-

pletamento orario e che già hanno avuto nomina in precedenza. 

 

A tal fine si ribadisce la necessità che le SS.LL. abbiano contezza del totale delle ore di programmazione 

che ciascun docente svolge; si riporta ai fini di una migliore intellegibilità l’esempio che segue: “Docente 

nominato per 6 ore nella scuola a, 6 ore nella scuola b, 6 ore nella scuola c, e 6 ore nella scuola d”. Nella 

estrema fattispecie da ultimo prospettata, il docente avrebbe diritto – a legislazione vigente - a n. 2 ore di 

programmazione totali, ragion per cui le Scuole presso le quali il docente presta servizio, hanno l’onere 

di verificare se al docente siano già state attribuite delle ore di programmazione da parte di altra 

Istituzione Scolastica, posto che per spezzoni pari o inferiori a n. 11,00 ore al docente possono essere 

attribuite n.1 ore di programmazione, e dalle n. 12 ore alle 24, possono essere attribuite n. 2 ore di 

programmazione. 

 

Fatte queste dovute premesse, in caso di molteplici servizi ascrivibili a un unico docente, si ravvisa l’op-

portunità che le Scuole interessate si diano vicendevolmente notizia circa l’attribuzione già effettuata in 

precedenza di ore di programmazione. 

 

Il presente provvedimento, unitamente agli allegati, recante l’esito delle procedure di assegnazione della 

sede è sul sito web dell’Ufficio www.usptaranto.it a valere come notifica a tutti gli effetti di legge ai sensi 

del d.lgs. 33/2013, della legge 241/90 e del DPR 184/2006. 

 

Avverso il presente provvedimento saranno esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali e giustiziali pre-

visti dall’ordinamento vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Distribuzione ore di programmazione EEEM 

 

 

                         

IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 
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