
 

Con nota dell'11 gennaio 2006 il Gestore del Sistema Informativo del MIUR ha diramato la 

tempistica relativa alle operazioni in oggetto. 

Allo scopo di consentire il più proficuo utilizzo dei tempi tecnici previsti, si ritiene di segnalare 

alle SS. LL. l'opportunità che le istituzioni scolastiche procedano all'inserimento nel proprio ar-

chivio elettronico dei dati riguardanti gli alunni neo iscritti non appena questi ultimi pervengano 

all'istituzione scolastica destinataria della domanda di iscrizione. Ciò consentirà a tutte le istitu-

zioni scolastiche di poter agevolmente utilizzare il periodo compreso tra il 26 gennaio e il 4 

febbraio per terminare l'inserimento di tutti i nominativi nell'anagrafe della scuola e procedere 

alla trasmigrazione dei dati sull'anagrafe degli alunni preordinata alla formulazione degli orga-

nici. 

I Direttori Generali Regionali sono invitati ad adottare tutti i provvedimenti e le iniziative rite-

nute più opportune per assicurare la minimizzazione dei tempi tecnici occorrenti per l'acquisi-

zione delle domande di iscrizione da parte delle scuole destinatarie. All'uopo si ritiene di poter 

segnalare l'opportunità che i singoli CSA sensibilizzino i dirigenti scolastici del territorio di com-

petenza in merito alla necessità di adottare i sistemi più idonei per garantire l'immediata con-

segna alle scuole destinatarie delle domande di iscrizione. 

Si coglie l'occasione per invitare le istituzioni scolastiche che non avessero ancora provveduto, 

a completare le operazioni di trasmigrazione sull'anagrafe degli alunni dei dati presenti negli 

archivi scolastici.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giuseppe Cosentino 

F.to Cosentino 

 

 

Dipartimento per l'istruzione 

Direzione Generale per il personale della Scuola 

Uff. IV  

Nota 13 gennaio 2006 

Prot. n. 127 

Tempistica delle operazioni inerenti agli organici 

 ed alla mobilità anno scolastico 2006/2007 
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Nota del Gestore del Sistema Informativo 

Roma, 11 gennaio 2006 

Oggetto: Anagrafe alunni - comunicazione tempistica nuove iscrizioni  

Facendo seguito alla circolare ministeriale del 23 dicembre scorso che stabilisce come termine 

di presentazione delle domande di nuova iscrizione per l'a.s. 2006/07 il 25 gennaio e alla 

tempistica prevista dall'Ordinanza ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola, 

che stabilisce il termine ultimo di comunicazione dell'organico secondo il seguente calendario: 

scuola primaria 24/02/2006 

scuola dell'infanzia 25/03/2006 

scuola secondaria di II grado 08/04/2006 

scuola secondaria di I grado 29/04/2006 

e tenendo conto che l'Amministrazione è fortemente intenzionata a controllare che gli alunni 

comunicati a sistema per l'a.s. 2006/07 siano coerenti con l'anagrafe alunni trasmessa tramite 

l'applicazione web disponibile dallo scorso 23 novembre e che tale controllo sarà effettuato 

contestualmente all'acquisizione dell'organico, si rende noto che la tempistica adottata sarà la 

seguente: 

Trasmissione alunni - compresi i neo iscritti (per tutti gli ordini)     04/02/2006 

 

Scuola primaria 
inizio fine 

ORGANICO   

esecuzione procedura allineamento (gestore) 06/02/2006 10/02/2006 

acquisizione organico - scuole  13/02/2006  17/02/2006 

acquisizione organico - CSA  18/02/2006 24/02/2006 

MOBILITA'    

acquisizione domande - scuole  06/02/2006 13/02/2006 

acquisizione domande – CSA 

 

06/02/2006 

 

24/02/2006 

 



Scuola dell'infanzia 
 

ORGANICO  

esecuzione procedura allineamento (gestore)  11/02/2006  15/02/2006 

acquisizione organico - scuole  20/02/2006 28/02/2006 

acquisizione organico - CSA 01/03/2006 25/03/2006 

MOBILITA'   

acquisizione domande - scuole  06/02/2006  20/02/2006 

acquisizione domande - CSA 06/02/2006 25/03/2006 

Scuola secondaria di II grado 
 

ORGANICO   

esecuzione procedura allineamento (gestore)  16/02/2006  21/02/2006 

acquisizione organico - scuole 27/02/2006  08/03/2006 

acquisizione organico - CSA 09/03/2006  08/04/2006 

MOBILITA'    

acquisizione domande - scuole  06/03/2006  13/03/2006 

acquisizione domande - CSA 06/03/2006 08/04/2006 

Scuola secondaria di I grado 
 

esecuzione procedura allineamento (gestore)  22/02/2006 24/02/2006 

acquisizione organico - scuole 27/02/2006  08/03/2006 

acquisizione organico - CSA 09/03/2006  29/04/2006 

MOBILITA'   

acquisizione domande - scuole  06/03/2006 20/03/2006 

acquisizione domande - CSA 06/03/2006  29/04/2006 

Per tutti gli ordini di scuola l'aggiornamento delle funzionalità relative a variazioni di stato giu-

ridico, cessazioni e part-time inerenti operazioni connesse con la mobilità saranno disponibili a 

partire dal 6 febbraio.  

Visti i tempi estremamente ristretti, in particolare per la scuola primaria, si raccomanda la 

massima tempestività nella trasmissione dei dati al sistema informativo utilizzando anche le 

fasce orarie pomeridiane (il sistema è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 fino alle 

ore 20.00) e il sabato (dalle ore 7.00 alle ore 14.00).  


