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AOOUSPBA Prot. n° 2079   Area  III   U. O.  II 

Coordinatore:  dott.ssa A.Tritto  

                                  Bari, 17/05/2016  

 

Ai Dirigenti degli Istituti 

di Istruzione Secondaria di secondo grado  

di BARI E BAT 

 

e p.c. All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 

SEDE 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola  

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Determinazione dell’organico di diritto del personale docente degli Istituti 

d’Istruzione secondaria di 2° grado e artistica per l’anno scolastico 2016/17. Istruzioni operative. 

 

           Facendo seguito alle note del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione - Direzione generale per il personale scolastico . prot. 11729 del 29-4-2016  e prot.n.13586 

del 12/05/2016 si comunica che sono disponibili le funzioni per l’acquisizione dei dati relativi agli 

alunni e alle classi degli Istituti di istruzione secondaria di Secondo grado per l’a.s. 2016/17. Le 

funzioni saranno  disponibili per le istituzioni scolastiche fino a sabato 21 maggio; pertanto, si 

richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di acquisire tempestivamente i dati di alunni, 

classi, classi di educazione fisica, classi su classi di concorso atipiche. 

 

Il materiale informativo aggiornato per la trasmissione dei dati relativi all’organico di diritto è 

disponibile sul portale dei servizi SIDI alla voce: Procedimenti amministrativi/Organico di diritto 

/Guide Operative, la cui lettura preliminare si rende necessaria per procedere alla formulazione 

dell’Organico di diritto, nonché alla trasmissione al SIDI dei dati stessi. 

 

In considerazione della complessità della materia e soprattutto dei tempi molto ridotti a 

disposizione di questo Ufficio per la definizione dell’Organico di Diritto, si richiama la responsabilità 

delle SS.LL. affinchè i dati comunicati nell’attuale fase di determinazione dell’organico di diritto per 

l’a.s.2016/17 riflettano una situazione reale. D’altronde quest’anno sarà possibile fare una previsione 

molto accurata, essendo l’anno scolastico ormai al termine.  Si precisa che l’adeguamento 

dell’organico alla situazione di fatto sarà limitato alle sole esigenze dei licei musicali e coreutici e 

che,  ai sensi del comma 7 lettera n) dell'art. 1 della legge 107/15, i Dirigenti scolastici 

potranno autorizzare, nei soli limiti dell'organico dell'autonomia assegnato, lo sdoppiamento 

di classi o dell'insegnamento di alcune discipline per gruppi separati.  
 

Si ribadisce la necessità di un’attenta lettura degli articoli 16 e 17 del D.P.R. n.81/09 riguardanti 

la previsione del numero delle classi. 
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In particolare, il numero delle classi del primo anno di corso deve essere determinato 

dividendo per 27 il numero complessivo degli alunni iscritti nell’istituto e tenendo conto dei seguenti 

elementi di valutazione: 

a) Domande di iscrizione presentate 

b) Eventuale scostamento tra numero di iscrizioni e numero di studenti effettivamente 

frequentanti ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici; 

c) Serie storica dei tassi di ripetenza; 

d) Ogni altro elemento obiettivamente rilevabile. 

 

Gli eventuali  resti derivanti dalla costituzione delle classi con 27 alunni possono essere 

distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata, sezione staccata o aggregata, (qualora non 

sia possibile trasferire in istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti), senza 

superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe. 

 

 Il numero delle  classi iniziali del secondo biennio si determina con gli stessi criteri usati per  il 

primo anno di corso; le classi prime dei licei classici, le classi terze dei restanti percorsi liceali, di 

istruzione tecnica o professionale sono definite tenendo conto del numero complessivo degli alunni, 

indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, articolazioni e opzioni; il 

numero minimo di alunni per classe è di 27. 

 

 Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli 

alunni,  purchè  il numero medio di alunni non sia inferiore a 22; diversamente si procede alla 

ricomposizione delle classi secondo i criteri usati per la formazione delle classi del primo anno di corso. 

 

Le classi terminali sono costituite in numero pari a quelle delle corrispondenti penultime classi, 

purchè comprendano almeno 10 alunni. 

 
In presenza di alunni disabili in condizione di gravità si limiterà, per quanto possibile, la 

formazione delle classi iniziali a non più di 22 alunni. 

ISTRUZIONI OPERATIVE 
 

 Seguendo il percorso DETERMINAZIONE ORGANICO DI DIRITTO/SCUOLE SECONDARIE 

DI SECONDO GRADO/ACQUISIZIONE DATI  si dovranno acquisire i dati utilizzando  tutte le 

funzioni seguenti: 

 

A. Alunni/Classi; 

B. Classi Articolate su più Indirizzi; 

C. Alunni Portatori di Handicap; 

D. Alunni e Classi di educazione fisica; 

E. Classi su classi di concorso atipiche; 

F. Gestione delle discordanze tra anagrafe alunni e organico di diritto. 
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Al riguardo si invitano i Dirigenti Scolastici ad assicurarsi che le funzioni sopra elencate, 

(non sempre completamente utilizzate dalle scuole negli anni precedenti), vengano correttamente 

utilizzate, agevolando in tal modo le operazioni di definizione dell’organico di diritto di ogni singolo 

Istituto. 

Si chiede alle SS.LL. un’attenzione molto particolare per l’acquisizione di: 

 

1. Classi di lingua/e straniera/e 

 

2. Classi di educazione fisica 

 

3. Classi su classi di concorso atipiche 
 

INSEGNAMENTI ATIPICI 
 

Per gli insegnamenti considerati atipici, la relativa attribuzione alle classi di concorso deve 

avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la 

ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica.  

Tale attribuzione richiede da parte delle SS.LL. particolare attenzione, considerati i riflessi 

di natura amministrativa e contabile legati alle possibili soluzioni adottate. Infatti, come precisato 

nella nota di accompagnamento ai quadri orari prot.n. 3119 del 1 aprile 2014, gli elementi da 

considerare per l’individuazione della classe di concorso  sono molteplici:  

 

- innanzitutto SI PRECISA CHE IL FINE PRIORITARIO E’ LA TUTELA DELLA 

TITOLARITA’ DEI DOCENTI DELLA SCUOLA, RESPONSABILITA’ DI 

ESCLUSIVA COMPETENZA DELLE SS.LL.; non sembra superfluo evidenziare che in 

caso di contrazione di posti e ore, le SS.LL. dovranno incrociare le graduatorie di istituto 

dei gruppi di classi di concorso interessate alla contrazione e assegnare le ore 

dell’insegnamento atipico al docente con il maggior punteggio.  
- in secondo luogo, previa intesa con quest’Ufficio, vanno scelte classi di concorso in esubero 

nella provincia, 

- infine le SS.LL., d’intesa con quest’Ufficio e sulla base del parere del collegio docenti e in 

coerenza con il POF,  assicureranno un’equilibrata distribuzione dei posti alle varie classi 

di concorso, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di 

altre. 

 

 

I Dirigenti scolastici, dopo aver provveduto all’acquisizione al Sistema Informativo, 

provvederanno a far stampare ogni singola schermata di cui al precedente elenco usando le funzioni di 

INTERROGAZIONE DATI .  

 

COPIA DELLE STAMPE DI OGNI SCHERMATA – DEBITAMENTE DATATA E 

SOTTOSCRITTA – VERRA’ CONSEGNATA “BREVI MANU”  A QUEST’UFFICIO - IV 
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Piano – stanza sig.ra R.MAGNO , ENTRO IL 23 MAGGIO, UNITAMENTE  AI 

SOTTOELENCATI  MODELLI APPOSITAMENTE PREDISPOSTI: 
 

 Modello alunni/classi: le SS.LL. compileranno un modello per ciascun codice meccanografico  

presente nella scuola. Si fa presente inoltre che dovrà essere riportato, nel corrispondente spazio, 

il dato percentuale relativo ai tassi di ripetenza; 

 

 Modello corsi serali/sedi carcerarie/sperimentazioni: per tutti i corsi serali, sedi carcerarie, e  

per il Liceo Classico Socrate e Liceo Classico O.Flacco di Bari relativamente ai corsi 

sperimentali; 
 

 Modello licei artistici: per i licei artistici e istituti d’arte, relativamente ai laboratori e discipline 

artistiche; 
 

 Modello IP10/IPID/IPAG : per gli istituti professionali indirizzo IP10 e articolazioni IPID/ 

IPAG, relativamente ai laboratori e compresenze; 
 

 Modello H : le SS.LL. compileranno un modello per ciascun codice meccanografico  presente 

nella scuola, relativamente agli alunni portatori di handicap. 

 

 

In caso di difficoltà nelle operazioni sopra descritte o di necessità di ulteriori chiarimenti, le 

SS.LL. sono invitate a contattare quest’Ufficio tempestivamente, onde garantire il rispetto della 

tempistica per le operazioni di definizione degli organici. 

 

IL DIRIGENTE 

Vincenzo Melilli 
     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                           

Ai sensi dell’art.3 comma 2, del d.lgs. n.39 del 1993) 

Allegati: 

 Modello alunni/classi 

 Modello corsi serali/sedi carcerarie/sperimentazioni 

 Modello licei artistici 

 Modello IP10/IPID/IPAG 

 Modello H 

 Quadri orari percorsi di II livello (corsi serali) 


