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Alla prof.ssa Rosaria Piroddi 

Agli Atti -Sede  

 

Oggetto: Contestazione di addebito e convocazione per contraddittorio. 

 

Visto   il verbale del dipartimento di matematica dell’I.T.A., convocato il giorno 3 marzo 
2016 per le classi parallele 1^ e 2^, pervenuto alla scuola per il tramite della posta 
elettronica il 09/03/2016 alle ore 16:23, dal quale risulta la decisione dei docenti di 
matematica delle classi 2^ di non ottemperare all’ordine del giorno della Circolare n. 
185 prot. n. 1184/1.1.h del 23/02/2016, “Attività collegiali del mese di marzo”, di 
convocazione dei dipartimenti per classi parallele 1^ e 2^ - identificati come da 
prospetto della Tabella di afferenza delle discipline negli assi culturali, allegata al 
P.O.F. e al P.T.O.F., avente all’ordine del giorno: 1) organizzazione della prova 
quadrimestrale condivisa per disciplina per classi parallele e della sua valutazione; 2) 
la scelta delle prove standardizzate Invalsi di Matematica e di Italiano degli anni 
passati, da utilizzare per la simulazione e l’addestramento alle prove dell’anno 
scolastico in corso, da realizzare in numero di due per quadrimestre; 3) 
identificazione delle date di esecuzione delle due simulazioni di prove standardizzate 
nazionali Invalsi; 

Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, comprensivo del Piano di Miglioramento, 
deliberato all’unanimità dal Collegio dei docenti il 11/01/2016 ed approvato 
all’unanimità dal Consiglio d’Istituto del 14 gennaio 2016, recante, al punto 
Individuazione delle priorità- Priorità e Traguardi, tra gli Esiti degli studenti, l’obiettivo 
“Risultati nelle prove standardizzate nazionali”, il cui “Miglioramento dei risultati” è 
declinato in “Effettuazione di almeno n. 2 prove preparatorie utilizzando quelle degli 
anni passati”; 

Nel rispetto  delle competenze degli organi collegiali, le cui delibere vincolano tutti i componenti; 
Visto  l’art. 4 del D.lgs. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia scolastica, che impone che 

la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici 
siano coerenti con il Piano dell'offerta formativa; 

Visto  l'art. 10 del DPR 275/1999, con particolare attenzione al comma 1 che sancisce che 
"per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento degli standard di 
qualità del servizio il ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per 
le rilevazioni periodiche"; 

Vista  la legge 107/2015 che ha sostituito il P.O.F. con il Piano triennale dell’Offerta 
Formativa; 
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Vista  la legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e 
di sviluppo e in particolare l’art. 51 che definisce le rilevazioni nazionali degli 
apprendimenti degli studenti come attività ordinaria d'istituto, che, in quanto tale, va 
garantita nella maniera più assoluta;  

Visto  il vigente CCNL art. 26 commi 1 e 3, 
 
per tutto quanto sopra menzionato, risulta a Suo carico il seguente addebito, che formalmente Le 

si contesta ai sensi dell’art. 55 bis, c 2 del D. Lgs. n°165/01, come introdotto dall’art. 69 del D. 

Lgs 150/09: 

 

1) atti non conformi alla responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione 
docente; 

2) mancata diligenza del prestatore di lavoro ex art. 2104 c.c. per violazione di obblighi legati 
alla prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative.  

 

Ai sensi dell’art. 55 bis, comma 2, del D. Lgs. sopra citato, la S.V. è convocata in data 

11 aprile 2016 alle ore 09.00, presso l’ufficio di dirigenza dell’Istituto d’Istruzione Superiore 

“A. Volta” di Nuoro, in via Mastino n. 50, per il contraddittorio a propria difesa, con l'eventuale 

assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui Ella 

aderisce o conferisce mandato.  

 

Se non intende presentarsi, Ella può inviare una memoria scritta entro il termine qui 

sopra assegnato. 

 

Ai sensi dell’art. 55 bis, comma 2, d. lgs. 165/2001, Ella ha facoltà di chiedere il 

differimento della data della convocazione per un Suo impedimento grave, oggettivo e 

documentato, per una ed una sola volta. Il Dirigente Scolastico valuterà la congruenza delle 

motivazioni addotte con il dettato normativo. 

 

Per le comunicazioni relative all'addebito, Ella può indicare un indirizzo di posta 

elettronica ordinaria o certificata o può provvedere con la consegna a mano o per il tramite 

della raccomandata postale con ricevuta di ritorno.  

 

 

La Dirigente scolastica 

  Innocenza Giannasi 
 

 

 

 

 


