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Prot. n.

Foggia, 22 marzo 2016
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di I Grado
e Istituti Comprensivi della Provincia – Loro Sedi
Al Dirigente C.P.I.A. 1 - FOGGIA
e, p.c. Alle OO.SS. Provinciali della Scuola – Loro Sedi

Oggetto: Organico di Diritto delle Scuole Secondarie di I Grado
anno scolastico 2016/17 - Indicazioni operative acquisizione dati.
Con la nota prot. n. 766 del 17 marzo 2016 il MIUR ha comunicato di aver reso
disponibili, per le scuole secondarie di I grado, le funzioni di acquisizione al SIDI dei dati
relativi all’organico di diritto per l’anno scolastico 2016/17.
Tali funzioni saranno disponibili per le Istituzioni scolastiche, improrogabilmente, fino
venerdì 8 aprile 2016, entro tale data, pertanto, tutti i dati dovranno essere acquisiti a
sistema.
In attesa della emanazione delle disposizioni per la determinazione del nuovo organico
dell’autonomia ex L. 107/2015, nella formazione delle classi le SS.LL. si atterranno alle
disposizioni contenute nel D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, nel D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89,
nel D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, nonché nella C. M. sulle iscrizioni n. 22 del 21
dicembre 2015 per l’anno scolastico 2016-17.
La predisposizione e l’acquisizione dei dati di organico richiede la massima e puntuale
attenzione perché tali adempimenti costituiscono l’elemento centrale per la successiva
elaborazione dei medesimi dati da parte dello scrivente Ufficio e l’assegnazione delle
dotazioni organiche provinciali da parte della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia.
A tal proposito le SS.LL., con particolare riferimento ai dati degli alunni iscritti al 1° anno
di corso, indicheranno il numero complessivo dei soli alunni provenienti dalla scuola
primaria, senza aggiungere il numero di alunni per i quali, per il prossimo anno, è
ipotizzabile la ripetenza (alunni frequentanti nell’anno in corso le prima classe).
Infatti, tale dato, così come evidenziato da questo Ufficio nel prospetto “A” (allegato alla
presente circolare), va tenuto distinto in ogni caso sia nel prospetto “A” che in sede di
acquisizione al SIDI degli alunni.
Nella definizione degli organici, occorre operare su dati certi per cui il dato riferito
all’ipotesi delle ripetenze assume la funzione di elemento di valutazione, a disposizione
dell’Ufficio, in un più ampio raggio di valutazione nella distribuzione delle risorse.
Perciò, è altrettanto evidente che, se si procede all’acquisizione al SIDI di dati ipotetici, si
vengono a rappresentare proiezioni di dati non veritieri o comunque soggetti a successivo
riscontro.
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Parimenti le SS.LL., per gli alunni delle seconde e delle terze classi, acquisiranno al SIDI il
numero degli alunni che, nell’a. s.2015/16, sono iscritti e frequentano il primo e secondo
anno di corso, tenendo, quindi, distinto il dato riferito all’ipotesi delle ripetenze, come
specificato nel prospetto “A” allegato.
Le SS.LL. assumono la diretta responsabilità dei dati forniti, come più volte rimarcato
dall’U.S.R. per la Puglia.
Le SS.LL. medesime, quindi, predisporranno, per il successivo inoltro allo scrivente, in
formato pdf scannerizzato, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata:
uspfg@postacert.istruzione.it all’attenzione della Sig.ra Angela Saracino, entro il 12 aprile
2016, la seguente documentazione:
1. breve relazione di accompagnamento; tale relazione comprenderà le motivazioni
giustificative nel caso di nuove proposte;
2. prospetti “A”, “B” e “C” , debitamente compilati (allegati alla presente comunicazione);
3. per gli alunni disabili con rapporto 1:1, il progetto di integrazione, come specificato nel
seguito.
Inoltre, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. in ordine a:
-

TEMPO PROLUNGATO E ORE AGGIUNTIVE, possono essere attivate o
confermate classi di Tempo Prolungato in presenza di strutture e servizi di
accoglienza e di mensa idonei che consentano lo svolgimento obbligatorio delle
attività in fasce pomeridiane – prevedendo due o tre rientri - e sempreché si
preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero. In caso
contrario, le medesime classi saranno ricondotte all’orario normale. Inoltre, nelle
scuole in cui si svolge, oltre al tempo prolungato, anche l’insegnamento di
strumento musicale, e in particolare in quelle scuole in cui funzionino solo corsi a
tempo prolungato, appare evidente che il monte ore settimanale e annuale delle
lezioni non può non prevedere che i rientri pomeridiani siano superiori a due,
perché l’insegnamento dello strumento musicale va svolto oltre l’orario obbligatorio
delle lezioni (cfr. art. 5, c. 7 D.P.R. n. 89/2009). In tale ipotesi le due ore (da 38 a 40
ore) di approfondimento, che normalmente le scuole possono scegliere nella loro
autonomia, vanno destinate allo strumento musicale. Inoltre, al fine di assicurare il
mantenimento dell’insegnamento dello strumento musicale per i tre anni del corso,
in classe prima, il numero degli alunni per ciascuno dei quattro strumenti musicali
non può essere inferiore a tre. Anche i corsi di strumento musicale vanno
assoggettati alle regole di tutti gli altri corsi ordinari e la prevista conferma in
organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti sarà autorizzata purché il
numero dei frequentanti lo consenta. Parimenti si motiveranno le ragioni connesse
alla necessità di confermare o di attivare richieste di ore aggiuntive nelle classi a
tempo prolungato (1-2 ore di approfondimento per classe, a scelta delle scuole,
nelle discipline presenti nel quadro orario settimanale ed annuale del tempo
prolungato) nei soli casi in cui tali richieste risultino di assoluta importanza didattica.
Anche in questi casi i rientri pomeridiani dovranno essere superiori a due. In
entrambe le ipotesi,
i dirigenti scolastici, nella breve relazione di
accompagnamento dell’organico, dovranno comunicare: le adesioni operate dai
genitori degli alunni verso il tempo prolungato e, su tale base, il numero delle classi
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richieste; l’idoneità delle strutture della scuola; l’espressa dichiarazione, con
assunzione di responsabilità personale, circa i due, o più (nei casi di strumento
musicale e ore aggiuntive) rientri pomeridiani; l’adesione e programmazione del
Collegio dei docenti e il parere del Consiglio di Istituto. Sempre al riguardo del
tempo prolungato si evidenzia che eventuali nuove richieste, ferme restando le
condizioni di cui si è appena detto, potranno essere accolte solo in compensazione
di esperienze analoghe concluse in altre scuole della provincia e nell’ambito delle
dotazioni organiche complessive assegnate dall’U.S.R..
-

SECONDA LINGUA COMUNITARIA, opzione per altra lingua comunitaria diversa
da quella già presente nell’istituzione scolastica. Tale ipotesi è proponibile a
condizione che sia rispettato il criterio dell’assenza di esubero dei docenti della
disciplina di riferimento sia nell’ambito della singola scuola che a livello provinciale.
Allo stesso modo non potranno essere determinate situazioni di esubero parziale
nella scuola di titolarità, cioè situazioni derivanti dalla trasformazione della cattedra
interna in cattedra esterna per effetto dell’introduzione o dell’incremento di altra
lingua comunitaria. L’ipotesi dell’opzione per altra lingua comunitaria, fermo
restando, l’assenza di esubero, non potrà che derivare da valutazioni – motivate
nella relazione di accompagnamento dell’organico - assunte da parte del dirigente
scolastico con senso di assoluta responsabilità, e dovrà corrispondere ai criteri e ai
parametri stabiliti per la costituzione delle classi dal citato Regolamento n. 81/2009,
per quel che riguarda le scelte operate dai genitori, e dovrà, necessariamente,
prevedere il coinvolgimento degli organi collegiali della scuola (Collegio dei docenti
e Consiglio di Istituto).

-

SOSTEGNO, nell’ipotesi di richieste in deroga nella costituzione delle classi prime
che accolgono disabili con rapporto 1:1, occorre presentare specifico progetto
di integrazione (cfr. art. 5 D.P.R. n. 81/2009).

Si ricorda, infine, che l’acquisizione al SIDI dei dati relativi allo Strumento musicale e
ai Centri Territoriali Permanenti, di cui ai prospetti B e C allegati, sarà effettuata da parte
di quest’Ufficio.
Tutta la documentazione riguardante l’organico, in formato pdf scannerizzato (firmato
dal Dirigente Scolastico) dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica: uspfg@postacert.istruzione.it all’attenzione della Sig.ra Angela Saracino entro e non
oltre martedì 12 aprile 2016.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Allegati:
1) Prospetto A
2) Prospetto B
3) Prospetto C
Il Dirigente
(Antonio d’Itollo)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/93)

-----------------------------------------------------

Resp. istruttoria e procedimento
Coordinatore Angela Saracino
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ALL. N. 1

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA
Ufficio V -Ambito Territoriale per la Provincia di FOGGIA
70121 FOGGIA – Via Rosati, 2 tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it –PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it

Scuola Secondaria di I Grado – FGMM …………………. - …………….……….
………………………………………………………………………………………….

___PROSPETTO “A”__
(Organico di diritto 2016-17)

1) Alunni e classi
TEMPO NORMALE
I
II
Alunni
provenienti
dalla
scuola
primaria

III

TEMPO PROLUNGATO
I
II
III
Alunni
provenienti
dalla
scuola
primaria

ALUNNI
CLASSI
RICHIESTE

ALUNNI
DISABILI
(*)

Di cui con
rapporto
1/1
IPOTESI

PSIC. ………..

PSIC. ……….

PSIC. ……….

PSIC. ……….

PSIC. ……….

PSIC. ……….

UDITO ………

UDITO ………

UDITO ………

UDITO ………

UDITO ………

UDITO ………

VISTA ……….

VISTA ………

VISTA ………

VISTA ………

VISTA ………

VISTA ………

...…./Ps.Ud.Vi.

……./Ps.Ud.Vi.

……./Ps.Ud.Vi.

……./Ps.Ud.Vi.

……./Ps.Ud.Vi.

……./Ps.Ud.Vi.

RIPETENZE
ALUNNI

2015/16
(*)Le ore di sostegno assegnate/richieste corrisponderanno necessariamente a quelle
comunicate al portale BES.
SERIE STORICA RIPETENZE PRIME CLASSI
2012/13: …………………….; 2013/14 …………………..; 2014/15: ……………………… .
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2) Rientri

pomeridiani per le scuole in cui funzionano classi a TEMPO
PROLUNGATO
* giorni in cui si effettuano i rientri:
* durata dei rientri:
________________________________________________________________________
N.B.: Si precisa che possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di
strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in
fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e sempreché si preveda, in progressione, la
formazione di almeno un corso intero.

2.1) Per le scuole con classi a tempo prolungato in cui sono attivate/o si chiede
l’attivazione di ORE AGGIUNTIVE
…specificare nr. ore e disciplina/e prescelta/e ___________________________________
_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________
N.B.: Si precisa che con l’attivazione di ORE AGGIUNTIVE i rientri pomeridiani non
potranno essere inferiori a tre.

_________________________
(Data)

______________________________________
(Firma: Il Dirigente Scolastico)
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ALL. 2

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA
Ufficio V -Ambito Territoriale per la Provincia di FOGGIA
70121 FOGGIA – Via Rosati, 2 tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it –PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it

Scuola Secondaria di I Grado - FGMM……….......... - ………………………….
………………………………………………………………………………………….

PROSPETTO “B”___
(Organico

di diritto 2015-16)

Per le scuole in cui si svolge l’insegnamento di STRUMENTO MUSICALE:
Strumento

Posti interni

Spezzoni orario

Numero di corsi: …..

=Rientri pomeridiani per le scuole in cui funzionano classi a TEMPO PROLUNGATO
* giorni in cui si effettuano i rientri:

* durata dei rientri:

N.B.: Si fa presente che l’insegnamento di strumento musicale è da svolgersi oltre l’orario
obbligatorio. Tale regola vale anche per le classi a tempo prolungato. Conseguentemente,
nelle classi in cui si svolge contemporaneamente il tempo prolungato e lo strumento
musicale, i rientri pomeridiani non potranno essere inferiori a tre;
I dati sopra riportati saranno acquisiti al SIDI da quest’Ufficio.

__________________________
(Data)
______________________________________
(Firma: Il Dirigente Scolastico)
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ALL.3

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA
Ufficio V -Ambito Territoriale per la Provincia di FOGGIA
70121 FOGGIA – Via Rosati, 2 tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it –PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it

C.P.I.A. – FGMM15400A
………………………………………………………………………………………….

PROSPETTO “C”__
(Organico di diritto 2016-17)
Corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta.
N.B. :Compillare n. 1 scheda per ogni punto di erogazione
- IPOTESI NUMERO ISCRIZIONI organico di diritto 2015/16:
______________________________________________________________________;
I dati sopra riportati saranno acquisiti al SIDI da quest’Ufficio.

-

SERIE STORICA delle iscrizioni:

2013/14: …………………………………………………………………………………………….
2014/15: …………………………………………………………………………………………….
2015/16: …………………………………………………………………………………………….

___________________________
(Data)

______________________________________
(Firma: Il Dirigente Scolastico)
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