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AI DOCENTI, AL PERSONALE ATA 
 
 

 

OGGETTO: O.M. n.37 del 13.4.10 concernente “dotazioni organiche del personale per  

                l’a.s. 2010/11 – trasmissione schema di decreto interministeriale” –  

                insegnamenti atipici e discipline di nuova introduzione – giornata mondiale  

                del libro e del diritto d’autore 
  

1.  E’ in visione  sul sito del ministero la C.M. in oggetto. . Invito i Sigg. Docenti a prendere visione 

integrale della C.M. con particolare riferimento alle pagine 12-20. Nelle sedi opportune riassumeranno le 

conseguenti  decisioni in merito. 

 

2.  Incontro  MIUR e OO.SS.  Nei giorni 8 e 9 aprile si e’ svolto un incontro tra il MIUR e le OO.SS. 

sugli organici del personale docente.Il MIUR ha presentato una bozza di circolare sulle dotazioni 

organiche del personale docente per l’anno scolastico 2010/2011, una bozza della nota sugli insegnamenti 

atipici e sulle discipline di nuova introduzione nelle classi prime della scuola secondaria di secondo grado 

ed una bozza del decreto di riduzione delle ore nelle classi seconde terze e quarte dei tecnici e dei 

professionali.  

Al momento non ho da offrire ulteriori informazioni. 

 

3. Pare (cfr. Tuttoscuola)  a rischio il posto di lavoro di almeno 10/15 mila precari della scuola secondo i 

calcoli della Uil Scuola, ma per la Gilda degli insegnanti la cifra potrebbe aumentare fino a 30.000. 

 

 

4. Il l 23 aprile si festeggia ogni anno in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto 

d’Autore celebrata dall’UNESCO sin dal 1996, nel giorno dell’anniversario della morte di tre fra i più 

grandi autori della letteratura mondiale (Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la 

Vega) e in corrispondenza della festa di San Giorgio quando in Catalogna per ogni libro venduto si regala 

tradizionalmente una rosa. Quest’anno la Giornata assume un significato ancora maggiore, poiché il libro 

e l’industria editoriale collegata al diritto d’autore costituiscono uno degli attori principali nella 

protezione e nella promozione della Diversità Culturale in tutto il mondo, nonché uno dei più importanti 

mezzi di dialogo interculturale nel 2010 “Anno internazionale del riavvicinamento delle culture”. Con 

questo invito la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO promuove manifestazioni e incontri in 

tutta Italia e una tavola rotonda per la presentazione del nuovo volume della Collana UNESCO di 

Armando Editore, che costituirà, nella Capitale, l’evento centrale della Giornata. 

 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Gian Maria Zavattaro 
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