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Prot. n. A00DGPER 19183                                                            Roma,   8 ottobre 2007 
 
 
 

         Ai Direttori Generali 
 degli Uffici Scolastici Regionali 
  
 LORO SEDI 
  

 
 
OGGETTO: Anno scolastico 2007/2008 – monitoraggio adeguamento degli organici alle situazioni 

di fatto – Chiusura funzioni . 

 

Si comunica che con il prossimo 28 ottobre verranno chiuse improrogabilmente le 

funzioni di rilevazione e aggiornamento dei dati relativi agli organici di “fatto “ dell’anno scolastico 

2007/2008.  L’improrogabilità della chiusura delle funzioni si lega, quest’anno,  anche all’ esigenza 

di consentire il passaggio dalle funzioni  SIMPI a quelle previste dal nuovo sistema SIDI in corso di 

realizzazione.  Le funzioni verranno poi riaperte nel mese successivo per tutte le operazioni legate 

al prossimo anno scolastico 2008/09.   

Riguardo ai dati di organico attualmente presenti nel Sistema informativo si rileva che non 

sempre trovano corrispondenza con quelli attesi, e in parte già pervenuti, dalle rilevazioni 

conseguenti alla nota di questo Ufficio prot. n. 16938 del 5 settembre 2007, soprattutto per quanto 

concerne i posti di sostegno e il numero degli  alunni disabili; si ha motivo, pertanto, di ritenere che 

non sia stata ancora completata la comunicazione dei dati in questione al Sistema Informativo.  

Si rappresenta pertanto l’esigenza, non più differibile, che, entro la succitata data del 28 

ottobre, sia conclusa la  trasmissione al Sistema di tutte le variazioni intervenute nelle situazioni di 

fatto, relative agli alunni, alle classi, ai posti normali e ai posti di sostegno.  Ciò sia perché lo 

scrivente possa fornire  dati certi al Ministero dell’Economia e delle Finanze in sede di verifica degli 

interventi posti in essere in applicazione della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007),  sia per poter 

acquisire una base informativa non modificabile, da cui muovere per la determinazione delle 

dotazioni organiche dell’anno scolastico 2008/2009. 
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Le SS.LL vorranno a tal fine  sollecitare i dirigenti scolastici e i responsabili dei USP 

affinché, qualora non l’abbiano già fatto, provvedano, con assoluta urgenza, ai necessari 

aggiornamenti. Con l’occasione si rappresenta che, alla data odierna, numerose scuole 

presentano dati di organico di fatto relativi al numero degli alunni invariati rispetto a quelli di diritto. 

Ciò induce a ritenere che non vi sia stata una puntuale ed accurata verifica e trasmissione al 

Sistema degli effettivi scostamenti intervenuti.  

Sempre al fine di disporre di elementi certi, le SS.LL. verificheranno che tutte le variazioni 

di stato giuridico (collocamenti fuori ruolo, comandi a qualsiasi titoli, utilizzazioni, esoneri sindacali, 

esoneri e semi esoneri dei docenti collaboratori del Dirigente scolastico ecc..) siano state 

puntualmente comunicate al Sistema informativo. 

Con l’occasione si ricorda che è attiva nel Sistema informativo (nel nodo HCAA),  una 

funzione finalizzata alla rilevazione delle quantità di posti e di ore necessari per assicurare 

l’insegnamento delle due lingue comunitarie (inglese e altra lingua comunitaria) in tutte le classi  

della scuola secondaria di I grado. Poiché, come peraltro rilevato negli incontri del mese di luglio,  

molte scuole non  comunicano al sistema i dati richiesti, si confida nell’intervento fattivo e risolutivo 

delle SS.LL. affinché la rilevazione venga effettuata entro la data di chiusura delle aree.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
                                                                    Il Capo Dipartimento 
                                                                    Giuseppe Cosentino 


