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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di Istruzione Secondaria di I °Grado 

e degli Istituti Comprensivi delle province 
di BARI e BAT 

 LORO SEDI 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale  
per la Puglia Ufficio II                                

B A R I 
 

Ai Sigg. Rappresentanti delle 
                                                                                                           OO.SS. della Scuola  

LORO SEDI 
 

All’Albo SEDE 
 

OGGETTO: Determinazione dell’organico di diritto del personale docente  delle  Scuole di  
                     Istruzione Secondaria di 1° grado  per l’a.s. 2016/17. Acquisizione dati. 
 
       Con nota MIUR  prot. n.766 del 17/3/2016, la Direzione Generale per i contratti, gli acquisti, 
e per i sistemi informativi e la statistica Ufficio III  ha comunicato le date di inizio e scadenza  (18 
marzo – 16 aprile   p.v.)      per  l’inserimento  a  sistema,   da parte delle Istituzioni  Scolastiche,   
dei    dati  (alunni, classi, lingue, CPIA, scuole carcerarie) necessari per la definizione degli 
organici  delle scuole medie per il prossimo  anno scolastico. Nel richiamare tale adempimento, e 
facendo seguito alla nota USR n. AOODRPU 4678 del 30/03/2016, si fa  presente la necessità che 
i dati relativi agli alunni e alle classi,  siano assunti  da parte delle SS.LL. nella scrupolosa 
osservanza della normativa vigente attenendosi ai parametri previsti dal D.P.R. n. 81/09. 
                 Appare superfluo precisare che la corretta determinazione dell’organico  del personale 
docente dipende dal numero delle classi previste per il prossimo anno scolastico ed è garanzia di 
regolarità  per le operazioni successive (mobilità e  nomine in ruolo). 
               
                                                                                            p.     IL DIRIGENTE a.p.s. 
                                                                                                  Francesco FORLIANO 

                                                                                  Dott. Giovanni LOPOPOLO 
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