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Settore: I CICLO (infanzia, primaria, I grado)      Bari, fa fede la data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti del I° Ciclo 

Delle province di Bari e BAT – LORO SEDI 

 

Al Sito WEB   

 

Oggetto: Adempimenti preordinati al corretto avvio dell’a.s. 2020/21. Consolidamento  

 degli organici di diritto alle situazioni di fatto delle istituzioni scolastiche I ° CICLO. 

 

 In attesa di disposizioni ministeriali e in considerazione dei tempi entro i quali dovranno 

essere effettuate tutte le attività connesse alla definizione dell’organico, i Dirigenti scolastici, dopo 

aver accertato la regolarità delle posizioni degli alunni iscritti, procederanno alla formazione 

delle classi in modo da costituire, tendenzialmente, per il prossimo anno scolastico, le stesse 

classi previste nell’organico di diritto autorizzato. Infatti, considerato che l’organico di diritto 

dovrà essere consolidato in fatto, le variazioni dovranno rivestire carattere eccezionale ed essere 

assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi, non previsti in organico di 

diritto, di alunni non ammessi alla classe successiva, o nuovi riconoscimenti/trasferimenti in entrata 

o in uscita di alunni diversamente abili. 

È altresì necessario comunicare eventuali situazioni che impongano - in considerazioni anche delle 

responsabilità di danno erariale – la riduzione del numero delle classi attivabili. 

Le S.S.L.L., prima di procedere alla richiesta di nuove classi, dovranno verificare la possibilità di 

accoglimento degli eventuali nuovi iscritti, la loro provenienza ed la disponibilità alla concessione 

del “nulla osta” da parte dei Dirigenti Scolastici degli istituti di provenienza, avendo cura di 

comunicare a quest’ufficio, 

la scuola di uscita o di destinazione dei suddetti alunni. 

I GRADO  (rif. Cucurachi, Pinto) 

Ai fini di cui sopra, le SS.LL. sono invitate a compilare gli allegati prospetti e ad inviarli, con 

urgenza, alla mail organico2017primogrado@gmail.com indicando, nell’oggetto, sede/codice 

meccanografico entro le ore 10,00 del giorno 11 Luglio 2020.  

INFANZIA/PRIMARIA(rif. Cucurachi, Moccia, D’addabbo) 

Ai fini di cui sopra, le SS.LL. sono invitate ad inviare le comunicazioni relative alle variazioni 

d’organico 

sugli stessi prospetti relativi alla richiesta di organico di diritto – evidenziando le situazioni part-

time,distacchi – aspettative - con urgenza ai seguenti indirizzi: 

organico2017infanzia@gmail.com 

organico2017primaria@gmail.com  

entro le ore 10,00 del giorno 11 Luglio 2020. 
 Cordiali Saluti 
 
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE 
 Giuseppina Lotito 
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