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Prot. n.   1592 /  Area III U.O. I                                                                              Bari, 12/04/2016 
Direttore coordinatore: Tritto A. 

 

 

 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

 

delle Scuole di Istruzione Secondaria di 1 °Grado 

e Istituti Comprensivi della provincia 

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 

 

SITO WEB  

 

 

OGGETTO: Determinazione dell’organico di diritto del personale docente  delle  Scuole di  

                     Istruzione Secondaria di 1° grado  per l’a.s. 2016/17. 

 

          

       Con nota prot. n.766 del 17/03/2016, 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. 

         In attesa della pubblicazione della nota MIUR di trasmissione del Decreto Interministeriale 

di determinazione degli organici, si invitano le S.S.L.L. a trasmettere gli allegati modelli 

indispensabili per le operazioni iniziali di definizione degli organici, dopo aver inserito i relativi 

dati nell’area SIDI corrispondente.  
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  Si evidenzia, a  tal fine, 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. 

 

                                  Al riguardo si forniscono le seguenti indicazioni: 

 

  PREVISIONI PRIME CLASSI 

                 Si rammenta che il  DPR 81/2009 ha definito i criteri e i parametri per la formazione 

delle classi (art.11) :    le classi prime  sono costituite,  di norma,  con non meno di 18 e non più 

di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. 

                Si fa presente che questo Ufficio, anche al fine di evitare disfunzioni e anomalie,    

nell’autorizzare la   formazione  delle  prime  classi,  non terrà  conto   dell’eventuale numero dei 

“non ammessi” segnalati dalle SS.LL., non potendo  avere  certezza che i medesimi possano 

nuovamente iscriversi alla stessa istituzione scolastica. 

               Si ribadisce,  che i dirigenti scolastici possono disporre incrementi  del  numero delle 

classi dell’istruzione secondaria di I grado solo  in  caso di inderogabili  necessità legate 

all’aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione  del 

Direttore Generale Regionale, secondo i criteri ed i parametri   di   cui  al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 81 del 2009.                

     Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello  delle  prime e   seconde 

di provenienza, sempre che il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore  a  20  unità, 

in caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi. 

               Le classi  a  tempo  prolungato potranno essere  autorizzate nei  limiti  della   dotazione  

organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario 

settimanale  di  insegnamento   di  36 ore,   comprensivo   della  mensa,   fermo restando  che la  

consistenza oraria media è di 38 ore settimanali. 

                Possono essere attivate classi a T.P.  solo  in  presenza di strutture  e servizi idonei, tali 

da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre 

rientri) e qualora si preveda in progressione la formazione di almeno un corso intero,   fatta salva 

l’esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate e l’esistenza 

delle strutture edilizie e dell’assunzione degli oneri finanziari da parte delle competenti 

Amministrazioni locali. 

                  In mancanza di servizi e strutture idonei che consentano lo svolgimento delle attività 

in fasce orarie pomeridiane, non potranno essere autorizzate classi a tempo prolungato. 
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LINGUE STRANIERE 

              In tutte le classi è impartito  l’insegnamento  della lingua  inglese  per tre ore settimanali 

e l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria per due ore settimanali. 

            L’offerta  della seconda lingua comunitaria   deve tener conto  della  presenza di 

docenti con contratti a tempo indeterminato nella scuola.  Eventuali richieste di 

trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria potranno essere accolte:  qualora 

risultino prive di titolare;   non  comportino a regime  la trasformazione della cattedra  

interna in cattedra esterna;  non vi siano nella provincia docenti con  contratto di lavoro a 

tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si 

determinino situazioni di soprannumerarietà. 

 

STRUMENTO MUSICALE 

                Nulla è innovato per quanto attiene all’insegnamento dello strumento musicale. E’ 

confermata  l’esigenza che  vengano   mantenuti  in organico di diritto i corsi attivati  negli  anni 

precedenti. Eventuali nuovi corsi potranno essere autorizzati sempre che i relativi posti rientrino 

nelle complessive risorse assegnate a livello provinciale. 

                Per le istituzioni scolastiche dove è presente il corso ad orientamento musicale si 

segnala la necessità che le SS.LL. svolgano tempestivamente le prove attitudinali degli alunni in 

ingresso e comunque  prima della  chiusura delle aree del sistema informativo del MIUR. 

 

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 

             A decorrere dall’anno scolastico 2014/15 , si applicano le disposizioni di cui al DPR 29 

ottobre 2012, n.263 in base al quale l’organico dei percorsi di 1° livello, di cui all’art.4, comma 

1, lett. a) e c) è determinato, nell’ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, 

con riferimento al rapporto non inferiore a 10 docenti ogni 160 studenti, individuato sulla base 

dell’organico già previsto dall’art. 4 dell’ O.M. 20/7/1977, n. 455; le numero 8 risorse docenti 

previste dalla citata O.M. sono integrate, ai sensi dell’art.9. comma 4, del D.M. in data 

25/10/2007, da numero 2 risorse di scuola secondaria di 1° grado. 

             I docenti in servizio nell’anno scolastico in corso presso i CTP ricondotti nei CPIA, 

permangono in servizio presso i CTP medesimi, e le dotazioni organiche per l’istruzione per gli 

adulti rimangono confermate nelle quantità previste nell’anno scolastico 2015/2016. 

               Per la formazione delle classi e dei corsi per l’istruzione degli adulti  non si tiene conto 

degli iscritti ma della  serie storica  degli studenti scrutinati,  di quelli ammessi  agli esami finali, 

nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e alle competenze per 

l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
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SOSTEGNO 

                Le classi che accolgono alunni disabili sono costituite secondo i criteri e i parametri di 

cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento e non possono superare, di norma, il numero 

di 20 alunni in presenza di gravi disabilità (rapporto 1/1). 

              

Al fine di consentire  la  definizione della dotazione organica provinciale le SS.LL. 

dovranno procedere  come di seguito specificato con estrema urgenza : 

               - acquisire, a sistema i dati relativi all’organico  e stampare i relativi prospetti; 

               - compilare, datare e sottoscrivere ciascun prospetto  (utilizzando i Mod. “A” e “CTP”  

              e “Strumento”, forniti in allegato da consegnare possibilmente con la massima 

urgenza e comunque non oltre il 15 corrente mese presso questo UST (4° piano 

Sig.ra Angela Stallone) oppure da trasmettere all’indirizzo di posta elettronica 

:angela.stallone.334@istruzione.it;  

               - verificare la corretta immissione  a sistema  dei dati tramite  stampe e  interrogazioni; 

              - dotarsi della dichiarazione inerente l’idoneità di strutture e servizi presenti nella scuola 

                 che consentano attività pomeridiane per quelle istituzioni scolastiche in cui sono  

                 presenti classi a tempo prolungato, ed assunzione degli oneri da parte dell’Ente  

                 locale. 

 

      Nel confidare  nella consueta e fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 
                                                                          IL  FUNZIONARIO COORDINATORE  UST 

            Giovanni LOPOPOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


