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Prot. n. 2004                                                                                  Ai Dirigenti dei Circoli Didattici  
Area II settore I e II                                                               e degli Istituti Comprensivi delle                                
Coordinatore:Cataldo Roselli                                                 Province di BARI e BAT              
                                                                                                                                 LORO SEDI                                                                                                                                        
 
 
 
 
                         Oggetto: Adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto. 
                                       Anno scolastico 2012/2013 – Scuola Primaria e dell’Infanzia.  
 
                              
       Quest’Ufficio, prima di procedere con le operazioni di utilizzazione e assegnazioni 
provvisorie, dovrà predisporre il quadro complessivo di tutte le disponibilità, relative alle diverse 
tipologie di posti utili.  
       A tal proposito si richiama all’attenzione delle SS.LL. la C.M. del MIUR n. 61 del 18 
luglio 2012 e la circolare dell’USR per la Puglia n. 5578 del 24 luglio 2012, concernenti le 
istruzioni per le azioni di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto che dovranno 
tendere ad una rigorosa ricognizione delle effettive esigenze di personale. 
       Le SS.LL. inoltreranno a quest’Ufficio, entro il 27 c.m, tutte le comunicazioni 
riguardanti sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di 
orario.   
       E’ fatto obbligo, per i dirigenti scolastici, di disporre accorpamenti di classi allorché 
il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell’organico di diritto, risulti 
inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate, per non 
incorrere nelle connesse responsabilità di natura contabile nel caso ne derivi un ingiustificato 
aggravio all’erario. 
      I dirigenti scolastici eviteranno di accogliere istanze di iscrizione che possano 
comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR 
n.81/2009. 
      La concessione di nulla osta ai trasferimenti degli alunni, da concedere solo in 
presenza di situazioni adeguatamente motivate, non potrà comportare modifiche del numero delle 
classi già formate. 
      Fatta eccezione per la scuola dell’Infanzia per cui, non avendo carattere 
obbligatorio, eventuali domande di iscrizioni in esubero, non determinano la necessità di apportare 
variazioni in aumento del numero delle sezioni, per la scuola Primaria, l’ attivazione di nuove  
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classi in caso di incremento di alunni, che debbono riguardare solo situazioni eccezionali e del tutto 
residuali, dovrà essere formalmente autorizzata da quest’Ufficio. 
      Le SS.LL. dovranno confermare, altresì, la sussistenza concreta delle condizioni 
occorrenti per il funzionamento delle classi a tempo pieno di scuola primaria, in caso contrario, 
occorrerà variare il modello orario alle classi interessate. 
      Per l’insegnamento della lingua Inglese, le SS.LL. utilizzeranno al meglio i docenti 
specializzati in servizio nella scuola, riducendo in tal modo il fabbisogno di ore affidate ai docenti 
specialisti.        
       I posti di sostegno istituiti in organico di diritto saranno adeguati alla situazione di 
fatto già dichiarata dalle SS.LL. nei limiti della dotazione aggiuntiva che sarà assegnata a livello 
provinciale per ogni ordine di scuola. 
      Si precisa, tuttavia, che l’organico di sostegno, per espressa previsione legislativa, è 
assegnato alla scuola e non al singolo alunno in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni 
disabili. Eventuali ulteriori posti in deroga, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 
n. 89 del 22 febbraio 2010 e in assenza di interventi di altre istituzioni o enti, saranno assegnati su 
richiesta delle SS.LL. per specifica gravità di handicap di alunni disabili effettivamente presenti 
nelle classi e previo invio di regolare documentazione (diagnosi funzionale, Pei elaborato dal 
GLHO, ecc.)                                                                                                           
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                                                                                       f.to  Giovanni Lacoppola 

 
 
 
  


