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Dir.Coord. Dott.ssa TRITTO A. 
 
 
 
                                                                                                                       Ai   Sigg. Dirigenti Scolastici degli       
                                                                                                                             Istituti di  Istruzione secondaria        
                                                                                                                            di 2° grado ed Artistica 
                                                                                                                                                           LORO SEDI 
                                                                                                                      All’ Ufficio Scolastico  
                                                                                                                              Regionale per la Puglia  
                                                                                                                                 Ufficio IV 
                                                                                                                                                                    B A R I 
                                                                                                                      Ai    Sigg. Rappresentanti delle OO.SS. 
                                                                                                                             di categoria  
                                                                                                                                                            LORO SEDI 
                                                                                                                     All’   Albo 
                                                                                                                                                                       SEDE 
 
 
Oggetto: Determinazione dell’organico di diritto del personale docente degli Istituti 
              di Istruzione secondaria di 2° grado ed Artistica per l’anno scolastico 2013/2014. 
 
 
         Facendo seguito alla circolare prot.n. 2332 del 4/04/2013 dell’USR, si comunica che, anche per l’a.s. 
2013/2014, sono state demandate alle istituzioni scolastiche le funzioni di acquisizione dei dati per la 
determinazione delle dotazioni organiche; naturalmente, l’acquisizione dei dati dovrà essere effettuata nel più breve 
tempo possibile. 
          Con C.M. prot.n 874 dell’11/04/2013, pubblicata sulla rete Intranet, Il MIUR ha comunicato che è possibile 
acquisire i predetti dati ( numero alunni, classi relative alle diverse articolazioni e/o opzioni corsi di 
specializzazione, post-qualifica e sperimentali ) al Sistema Informativo da parte delle rispettive Istituzioni 
scolastiche utilizzando le relative funzionalità dello stesso SIDI e le indicazioni operative fornite mediante le “ 
guide rapide“. 
          Ai fini di cui sopra le SS.LL. procederanno:  
- ad acquisire a sistema i dati relativi; 
- a verificare la corretta immissione degli stessi e stampare le videate; 
- a datare e sottoscrivere ciascun prospetto che dovrà essere inviato subito e comunque non oltre il 27 aprile 2013 
, a questo U.S.T.  
          Per quanto attiene alla previsione delle classi, si fa presente che le stesse devono essere effettuate sulla base 
dei parametri di cui al Regolamento approvato con D.P.R. n. 81 del 20/03/2009. Si richiama, altresì, l’attenzione 
sulle disposizioni contenute nella C.M. n. 10 del 21.03.2013 e dallo schema di D.I. allegato alla stessa.  
         Si fa appello alla personale responsabilità delle SS.LL. affinchè la previsione degli alunni e delle classi sia 
corrispondente alle effettive prevedibili esigenze, per evitare  futuri scostamenti di rilievo rispetto alla situazione di 
fatto. 
         A tal fine le SS.LL. dovranno comunicare in apposito prospetto i seguenti dati: 
1) numero degli alunni iscritti alle prime classi; 
2) numero degli alunni iscritti al secondo biennio (distintamente per LG, LS, LA, LL) suddiviso per indirizzo, 
articolazioni e/o opzioni ( tecnici e professionali); 
4) la composizione numeri delle classi terminali.  
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           Per quanto attiene le classi con alunni portatori di handicap, al fine di valutare la possibilità  di prevederne 
alcune con un numero di alunni inferiore ai parametri fissati dal Regolamento sul dimensionamento, le SS.LL. 
invieranno oltre alla documentazione relativa all’organico, una circostanziata relazione in ordine ai bisogni 
formativi dell’alunno disabile da inserire nella classe e una copia del Modello H, che si invia in allegato, 
debitamente copilato. 
            Eventuali esigenze strutturali che rendono necessaria la costituzione di classi con un numero di alunni 
inferiore a quello normalmente previsto dalle vigenti disposizioni, dovranno essere non soltanto motivate, ma, per 
quanto possibile, documentate.                
           Particolare importanza, dati i riflessi di natura amministrativa e contabile legati alle varie possibili soluzioni, 
riveste l’attribuzione degli insegnamenti atipici alle varie classi di concorso di competenza delle SS.LL. . Tale 
attribuzione dovrà essere effettuata per ciascun istituto utilizzando le apposite funzioni del SIDI.  
           A tal proposito, si fa presente che il MIUR, con nota n. 2916 del 21 marzo 2013, ha provveduto a pubblicare 
le nuove tabelle di confluenza delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative alle prime,  
seconde, terze e quarte classi interessate al riordino dal prossimo 1° settembre 2013, nonché a modificare la 
procedura informatica per l’attribuzione delle classi di concorso atipiche. 
Non appare superfluo sottolineare la necessità di salvaguardia delle titolarità già presenti nell’Istituto e, in caso di 
più docenti appartenenti a due o più classi di concorso, ad “incrociare” le graduatorie per l’individuazione dei 
docenti soprannumerari. 
             Particolare attenzione deve essere prestata al contenuto della C.M. n. 874 dell’11/04/2013, considerata 
l’innovativa procedura per l’acquisizione dell’attribuzione alle classi di concorso degli insegnamenti atipici, che 
deve essere effettuata dopo aver acquisito i dati degli alunni e delle classi di tutti gli indirizzi, articolazioni e/o 
opzioni del singolo istituto. 
              
             Poiché rimane di competenza di questo Ufficio Territoriale la trasmissione al sistema dei dati relativi alle 
cattedre ed ore per gli indirizzi  “ maxi-sperimentali “ (per le classi 5) e corsi serali degli Istituti professionali, le 
SS.LL. vorranno trasmettere copia dei quadri orario dei corsi interessati, nonché le proposte di costituzione di 
cattedre e spezzoni residui relativi ai suddetti corsi sperimentali e serali. 
              Analoga comunicazione cartacea deve essere inviata dai Dirigenti Scolastici nei cui istituti funzionano 
indirizzi di Liceo Artistico e/o Istruzione Professionale (IP10 – IPAG – IPID) (vedi Allegato Tecnico alla nota 
n.874 dell’11/04/2013.  
             Si ribadisce l’obbligo da parte  delle SS.LL. di ricondurre tutte le cattedre fino alla concorrenza delle 18 ore 
( art.35 legge n.289/02 ). 
            I Dirigenti degli Istituti d’Arte vorranno altresì comunicare il numero dei  posti di laboratorio di arte 
applicata, relativamente alle 5 classi del “vecchio” ordinamento funzionanti nei rispettivi Istituti, attribuiti a 
ciascuna classe di concorso, con l’indicazione del numero delle ore assegnate ad ogni laboratorio.  
 
In considerazione delle possibili difficoltà che potrebbero verificarsi nell’acquisizione dei dati relativi alle prime, 
seconde, terze e quarte classi (interessate al riordino), nonché alle classi successive, e all’attribuzione degli 
insegnamenti atipici riferiti alle predette classi, e data la ristrettezza dei tempi necessari per la determinazione 
dell’organico di diritto, le SS.LL. potranno contare sulla consueta disponibilità dell’Ufficio Scrivente per la 
soluzione delle problematiche. 
 
 
 
                                                                                                                                     IL DIRIGENTE  
                                                                                                                     f.to       MARIO TRIFILETTI 
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