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Ai Dirigenti scolastici
                                                                          delle scuole medie ed Istituti comprensivi
                                                                          LORO SEDI

     e  p. c. Alle Organizzazioni Sindacali
All’ Ufficio Relazioni con il Pubblico - Sede

                                                                          All’ ALBO - Sede    

Oggetto: Adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto dell’istruzione sec. di I° grado 
                e richiesta disponibilità posti - Anno scolastico 2009 – 2010. 

Al fine di consentire a questo USP una corretta e tempestiva gestione delle operazioni
dell’avvio dell’a.s. 2009/10, le  SS. LL. avranno cura di  compilare  e restituire  i  modelli  delle
disponibilità e i tabulati degli alunni e classi , entro la data del 24 luglio 2009, indicando tutte le
cattedre e i posti comunque disponibili, precisando le motivazioni della relativa disponibilità e se
trattasi di posti in organico di diritto o di fatto, non coperti da personale titolare, compresi i posti di
religione, di sostegno e tutti i posti  derivanti da:

 Esoneri e semiesoneri  concessi a qualsiasi titolo;
 Collocamenti fuori ruolo;
 Concessione part-time: indicare le ore lasciate libere
 Aspettative per mandato politico, amministrativo o sindacale;
 Incarichi di presidenza;
 Personale utilizzato in altri compiti;
 Utilizzazioni o assegnazione provvisoria in altra provincia;
 Servizio  all’estero;
 Aspettative per l’intero anno scolastico
 Altro.

Le SS. LL. esamineranno attentamente le disponibilità esistenti ( riportate nel prospetto allegato )
e in base alle situazioni di fatto di ciascuna istituzione scolastica comunicheranno al responsabile
del settore le reali disponibilità che andranno a formare il quadro complessivo per le utilizzazioni e
le assegnazioni provvisorie  avvedo cura di distinguere gli spezzoni orari derivanti da part-
time,  semiesoneri.  A riguardo si consiglia di compilare esclusivamente e accuratamente un
prospetto fac-simile  a quello allegato che dovrà  pervenire a quest’ufficio improrogabilmente
entro la data del 24 luglio 2009.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 2 comma 5 del C.C.N.I. 16 giugno 2008 concernenti le utilizzazioni il
titolare  di  cattedra, costituita  tra  più  scuole, potrà  completare  l’orario  nella  scuola  di  titolarità,
qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore. 

In tal caso il  Dirigente scolastico della sede di titolarità del docente disporrà il  provvedimento di
utilizzazione e comunicherà a quest’ufficio,  nel modulo sopra suggerito, e per conoscenza  alla
scuola  di  completamento,  le  ore  che  si  sono  rese  disponibili  per  effetto  del  completamento
dell’orario cattedra nella scuola  di titolarità. 



ALUNNI E CLASSI

Come previsto dalla C.M. n. 63 del 6 luglio 2009, i Dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 2, comma
411, lett. c) della legge 244/2007 ( finanziaria 2008) prima di procedere all’attivazione di nuove
classi dovranno richiedere l’autorizzazione al Dirigente dell’ufficio Scolastico Provinciale. In
tale fase dovranno tener conto di non procedere a sdoppiamenti in presenza di un limitato numero
di  alunni  e  di  disporre  accorpamenti  di  classi,  allorché  il  numero  degli  alunni,  accertato
successivamente alla definizione dell’organico di diritto, risulti  inferiore a  quello previsto  e non
giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate ( limite massimo fissato da art. 11: 28 alunni , il cui
10% è pari a 2,8.; fino a 29 alunni (+2, quindi entro il 10%) si mantiene lo stesso numero di classi
previste in organico di diritto ) . 

Al riguardo si  richiama l’attenzione sulla  necessità di  una attenta gestione del fenomeno delle
richieste di nulla-osta per il  trasferimento da una istituzione scolastica  all’altra, che possono
essere  concessi  solo  in  presenza  di  situazioni  particolari,  opportunamente  motivate.  Appare
evidente che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà
comportare modifiche del numero delle classi già formate.
 I  Dirigenti scolastici in relazione a quanto sopra riferito  segnaleranno a quest’ufficio solo le
variazioni di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto (classi in più o in
meno) e  gli  aumenti e/o diminuzioni delle  ore d’insegnamento da apportare  al  quadro delle
disponibilità.

Ai  fini  delle  variazioni  dell’organico  di  diritto  alla  situazione di fatto,  i  Dirigenti  scolastici
riporteranno nella zona “ variazione ipotesi” l’aumento o la diminuzione delle classi e degli alunni
direttamente sui moduli degli organici di diritto che preleveranno dal SIDI seguendo il percorso:

Determinazione organico di diritto
Organico di diritto
Stampa organico di diritto
Modalità di stampa: in linea
Ordine scuola: I° grado
SS-13-HO-PXR01
Modello  1
Codice scuola _____________________

e  ne invieranno una copia a questo ufficio a mezzo  fax  al numero 041-2620996  oppure per
posta  elettronica all’indirizzo  –  antonio.muzio.ve@istruzione.it   entro la  data  del  24 Luglio
2009.

LINGUE COMUNITARIE

In  tutte le classi della scuola secondaria di primo grado deve essere impartito l’insegnamento della
lingua inglese per 3 ore settimanali e l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria per 2 ore
settimanali,  per la prima volta ore già previste in organico di diritto.
Non è possibile conservare l’orario ( 3 ore per ogni lingua)  relativo alle ex sperimentazioni di
bilinguismo, in quanto tutte le classi del corso devono svolgere le ore ( 3 e 2 ) previste dai nuovi
assetti,  tranne  che  la  sperimentazione  del  bilinguismo  non  riguardi  le  classi  terze  a  tempo
prolungato.

INGLESE POTENZIATO: non attivazione

Con riferimento alla Circolare del MIUR n. 80 del 25 giugno 2009 si richiama l’attenzione delle SS.
LL. che non è possibile dare seguito alle richieste delle famiglie che anche le ore previste per la
seconda lingua comunitaria ( 2 ore ) siano destinate, insieme alle altre 3 ore previste dal piano
orario,  all’insegnamento  della  lingua  inglese  per  un  totale  di  5  ore  settimanali  (  c.d.  inglese
potenziato ).



CATTEDRE DI  ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA CL. A043

Il D.M. 37 del 26 marzo 2009 ha previsto  nelle classi a tempo normale nove ore per classe  senza
precisare il numero di ore da destinare ad ogni disciplina.
Tale  quantificazione  compete pertanto all’autonoma decisione delle istituzioni scolastiche le quali
cureranno, per quanto possibile, di costituire le cattedre di materie letterarie comprendendo anche
le  ore  di  approfondimento,  evitando  quindi  che  queste  ultime  siano  raggruppate  tra  loro
costituendo posti con sole ore di approfondimento.

POSTI DI SOSTEGNO

I posti liberi di sostegno dovranno  essere comunicati con riferimento alla tabella organica disposta
dall’ufficio competente  che sarà inviata successivamente.

Per le ulteriori informazioni relative all’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di
fatto per l’a.s. 2009/10 si fa riferimento alla  C.M. 63 del 6 luglio 2009 reperibile nella INTRANET, e
alla circolare della D.R. prot. n. 7636/C21 del 16 luglio.

Si ringrazia per le gentile e tempestiva collaborazione richiesta.
Cordiali saluti

F.to     IL DIRIGENTE
           Domenico martino


