
                      

MIUR/AOODRVE/UFF.III/5151/2/ C21 Venezia, 20  maggio 2009

    AI  DIRIGENTI
    UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
    PADOVA E VERONA 

LORO SEDI 

    e, P.C. 

 AI Responsabili Regionali
    OO.SS. Comparto Scuola
     LORO SEDI

   

OGGETTO: Organico di diritto personale docente a.s. 2009/10 
                 Istituti di primo e secondo grado  annessi agli Educandati di Montagnana e
                 di Verona 
                 Indicazioni operative per gestione posti disponibili tramite movimenti.

Come già anticipato per le vie brevi  questa Direzione è stata autorizzata dal MIUR a
rendere disponibili per i movimenti i posti ancora vacanti presso gli istituti di primo e secondo
grado annessi agli Educandati di Montagnana (PD)  e di Verona. 

Per   raggiungere  tale  finalità   è  necessario  che  codesti  Uffici  effettuino a  SIDI  le
operazioni elencate nella mail  del 15. 5 u.s. inviata a codesti uffici dalla  responsabile EDS
che,ad ogni buon fine, si riportano: 

 gli uffici devono cancellare l'organico eventualmente già acquisito; 

 una volta che  confermano alla responsabile EDS  di aver operato la cancellazione il
sistema provvederà a  'scaratterizzare' le scuole; 

 gli uffici devono eventualmente aggiornare le catene di raggiungibilità per queste scuole
(inserirle se non ci sono e richiedere la simmetrizzazione); 

 riacquisire l'organico; 

  rettificare le domande di mobilita.   Per fare sì che le preferenze per gli Educandati
vengano considerate valide per i  movimenti l'ufficio deve rientrare in aggiornamento
sulla domanda e risalvarla (senza modificare niente). Per aiutare gli uffici a individuare
le  domande su cui  devono operar el’EDS  fornirà  gli elenchi delle domande dove, tra
le preferenze, è inserito almeno un codice di queste scuole.

Si segnala l’urgenza  in relazione ai termini strettissimi di chiusura delle specifiche funzioni
SIDI relative all’ organico degli istituti di 2° grado. 

Si prega in particolare di confermare alla dott. Montaina, responsabile EDS, di aver
cancellato l’organico eventualmente già acquisito. 

  IL DIRIGENTE
F.to Rita Marcomini 
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