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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito       Bari, fa fede la data del protocollo 

 
Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Educative della Provincia 
LORO SEDI 
  
p.c. 
 
All’Usr per la Puglia 
 
Alle OO.SS Comparto Scuola  
 
 

OGGETTO: Acquisizione dati organico di diritto personale educativo a.s. 2021/22. 
 

Al fine di acquisire gli elementi necessari per definire l’organico di diritto a.s. 2021/22 del personale 
educativo, si invitano le SS.LL. a compilare e trasmettere il prospetto allegato entro il 12 aprile 2021. 
 
Oltre al prospetto allegato, si dovrà inviare l’elenco completo degli iscritti, suddiviso per convittori e 
semiconvittori, indicando i nominativi comprensivi di data di nascita, città e Stato di residenza.  
 
Il prospetto e l’elenco degli iscritti dovrà essere compilato e inviato esclusivamente tramite email 
all’indirizzo uspba@postacert.istruzione.it, all’attenzione della dott.ssa Cucurachi Manuela. 
 
Si coglie l'occasione per ricordare che i criteri ed i parametri per la formazione dell’organico sono 
contenuti nel D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, recante le norme per la riorganizzazione della rete 
scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola. Si chiede ai Dirigenti 
Scolastici di verificare personalmente la veridicità dei dati da trasmettere, in quanto la predisposizione 
degli organici si basa proprio sul numero di alunni iscritti e frequentanti, in qualità di convittori e 
semiconvittori. È il caso di ricordare che non sono in alcun modo considerati semiconvittori gli 
studenti che usufruiscono esclusivamente del servizio mensa a pranzo in quanto frequentanti lezioni, 
corsi o attività pomeridiane presso l’Istituto scolastico (es. gli studenti che frequentano indirizzi di 
studio articolati su cinque giorni e/ lezione pomeridiani, alunni che svolgono attività pomeridiane 
extracurricolari gli iscritti ai corsi serali, ecc…). e che non rientrano tra le attività di semiconvitto con 
l’assistenza e la guida degli educatori. 
 
Si ricorda, infine, che in base all’articolo 19, comma 7, del D. L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con 
modificazioni nella L. n. 111 del 15 luglio 2011, le dotazioni organiche del personale educativo non 
possono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinate 
nell'a.s. 2011/2012. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                                                                    IL DIRIGENTE 
 Giuseppina Lotito 
 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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