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Foggia, data del protocollo

Ai Dirigenti scolastici
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Provincia di Foggia e B.A.T. Nord

Oggetto: Adeguamento dell’organico delle autonomie alle situazioni di fatto del personale docente
per l’a.s. 2022/2023
In vista dell’avvio dell’a.s. 2022/2023 e fatte salve successive evenienze e disposizioni, si comunica quanto
segue:
-

-

-

-

-

La dotazione organica assegnata allo scrivente Ufficio per l’a.s. 2022/2023 è stata utilizzata nella fase di
determinazione di classi e posti conclusasi prima della mobilità ordinaria per l’a.s. 2022/2023. Allo stato
attuale non possono essere autorizzate richieste d’incremento di organico, se non in forma strettamente
residuale e derivante da compensazioni per i decrementi registrati presso altre scuole di vario grado.
Resta confermato l’obbligo di disporre gli accorpamenti delle classi allorché il numero degli alunni,
successivamente alla definizione dell’organico autorizzato, sia risultato inferiore e non giustifichi il
numero delle classi e dei posti attivati. Su questo punto si richiama particolarmente l’attenzione delle
SS.LL., poiché eventuali variazioni incidono sui movimenti annuali del personale di ruolo (utilizzazioni
e assegnazioni provvisorie) e sulle assunzioni a tempo indeterminato e determinato. In ogni caso,
l’eventuale accorpamento di classi deve essere disposto con decreto dal Dirigente scolastico e
comunicato a quest’Ufficio agli indirizzi di seguito indicati. Si ricorda che i docenti in situazioni di
soprannumero totale o parziale a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, ivi
compresi i docenti di sostegno in caso di riduzione del numero degli alunni con disabilità, sono utilizzati
nella scuola di titolarità secondo le modalità indicate dall’art. 5, comma 8, del CCNI sulle utilizzazioni
e assegnazioni provvisorie, firmato l’08/07/2020.
Particolare attenzione va riservata nell’accogliere eventuali istanze di iscrizione che possano comportare
la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal d.P.R. n. 81/2009 o l’aumento
del numero di classi già autorizzate. In questa eventualità le SS.LL. si attiveranno affinché le famiglie
iscrivano i propri figli in scuole viciniori che abbiano sufficienti disponibilità di posti.
Nella scuola secondaria di I e II grado le ore di insegnamento vacanti lasciate da docenti in part-time
sono prioritariamente utilizzate per riassorbire, in tutto o in parte, le posizioni di docenti titolari su
cattedre orario esterne (COE) costituite tra più scuole e/o Comuni.
Si ribadisce, inoltre, la necessità di registrare nell’anagrafe del SIDI tutte le variazioni di stato giuridico
del personale docente, come eventuali comandi o distacchi sindacali, aspettative, borse di studio e
ricerca, dottorati di ricerca, collocamenti fuori ruolo permanenti e/o utilizzazioni in altri compiti per
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-

motivi di salute (codice P019 al SIDI). Tale adempimento è di fondamentale importanza per la
determinazione di eventuali disponibilità di cattedre o spezzoni orari.
Tutte le comunicazioni su accorpamenti di classi, disponibilità di posti per aspettative, esoneri, dottorati
di ricerca, inidoneità e situazioni analoghe devono essere trasmesse entro e non oltre il 30/06/2022
esclusivamente ai seguenti indirizzi mail:

Scuola dell’infanzia e primaria – organicoinfanziaprimaria@gmail.com
Scuola secondaria di I grado – organicoprimogrado@gmail.com
Scuola secondaria di II grado – organicosecondogrado@gamil.com
-

Per i docenti dei Progetti Nazionali il corrispondente posto di potenziamento presente nell’organico
dell’autonomia di cui alla Legge 107/2015, presso la scuola di titolarità, non viene conferito in supplenza
o reso disponibile, trattandosi di cattedra che compensa in toto il comando autorizzato dal Direttore
Generale competente.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per il rigoroso rispetto dei termini e degli adempimenti,
al fine di assicurare un regolare avvio dell’anno scolastico 2022/2023.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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