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OGGETTO: Attribuzione delle ore di geografia (cl. concorso A 021) negli istituti
Tecnici e Professionali
Egr. Dirigente,
nell’ambito di una proficua collaborazione con i Vostri Uffici in relazione alla
predisposizione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2021/22,
nonché per fornire adeguata assistenza ai numerosi docenti soci della nostra Associazione
che segnalano diffuse erronee attribuzioni dell’insegnamento della Geografia a personale
docente non appartenente alla classe di concorso A 021, con la presente, siamo a
richiedere un intervento chiarificatore, presso i responsabili degli uffici preposti,
finalizzato a definire una interpretazione corretta e univoca sul territorio in merito
all’assegnazione delle cattedre di Geografia (Cl. Concorso A 021) che devono essere
assegnate secondo le indicazioni del D.M. 259/17 e del D.P.R. n.19 del 14/02/2016.
Secondo la normativa, negli istituti Tecnici le discipline “geografia” (nel settore
economico) e “geografia generale ed economica” (nel settore tecnologico) devono essere
assegnate prioritariamente a docenti della classe di concorso A-21. È contemplata la
possibilità di assegnare le ore residue di geografia alla classe A-50-Scienze solo nel caso
limite in cui, venendo a mancare ore di Scienze integrate, si deve salvaguardare la titolarità
di un docente A50 («ad esaurimento limitatamente alla salvaguardia della titolarità nel
limite del contingente orario costitutivo della cattedra», ex D.M. 259/17).
In nessun caso la normativa prevede l’assegnazione di ore di “geografia generale
ed economica” a docenti della classe A-12-Lettere negli Istituti tecnici, come
purtroppo avviene in diverse istituzioni scolastiche.
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Negli ISTITUTI PROFESSIONALI alcune Istituzioni scolastiche assegnano
"geografia" dell’asse storico-sociale del primo biennio a classi di concorso diverse da A21, contrariamente a quanto previsto nella nota MIUR n. 6913 del 19 aprile 2018 e nel
D.M. n. 33 del 12 giugno 2020 (Allegato A – Quadri orari nuovi istituti professionali).
Alcuni istituti professionali non hanno inserito in organico la classe di concorso
A21.
Le attribuzioni non conformi alla normativa sono diffuse sul territorio nazionale e
incidono sulla qualità dell’insegnamento della disciplina, oltre a generare ulteriori errori
d’assegnazione quando occorre stipulare contratti a tempo determinato.
Certi della vostra sensibilità al problema, nonché per ripristinare la legittimità delle
operazioni di organico docenti, rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità di
consultazione e porgiamo cordiali saluti.
Riccardo Morri

Presidente Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
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