
 

 

 
Funzionario referente: ing. M Semeraro Tel.  080.5506232           

Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI.     Fax 0805506229  

e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.pugliausr.it 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio  IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 

 

Prot. n. AOODRPU 3500                      Bari,  27   marzo 2014                           

U.O. II 

                                                                                                                                                                                 alla personale attenzione dei alla personale attenzione dei alla personale attenzione dei alla personale attenzione dei    

                                                                         Dirigenti dei Circoli didattici, degli  

Istituti   Comprensivi e delle 

scuole secondarie di 1° grado  

della Regione Puglia             

                                                       LORO  SEDI 

                                Dirigenti e funzionari coordinatori  

                   degli Uffici territoriali dell’USR Puglia 

                                                                                                                                                   LORO  SEDI 

 

                     e, p.c. 

           Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. 

 del personale della scuola            

     LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Apertura delle funzioni relative all’acquisizione dei dati elementari di Organico di 

diritto per l’anno scolastico 2014/2015 – scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di 1° grado. 

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota prot. n. 827 del 27 marzo 2014, 

reperibile nella rete INTRANET del MIUR, con cui la Direzione generale per gli studi, la 

Statistica e per i sistemi informativi ha comunicato che dal giorno 27 c.m. sono disponibili alle 

istituzioni scolastiche le funzioni di acquisizione dei dati relativi alla definizione dell’organico di 

diritto per il prossimo anno scolastico. 

In particolare le funzioni relative alla determinazione dell’organico di diritto del 

personale docente saranno rese disponibili secondo il seguente calendario:  

o dal 27 marzo al 5 aprile per la scuola dell’infanzia; 

o dal 27 marzo al 7 aprile per la scuola primaria; 

o dal 27 marzo al 24 aprile per la scuola secondaria di primo grado. 

I termini del 5, 7 e 24 aprile sono assolutamente inderogabili. 

Pertanto, le SS.LL., secondo il materiale informativo messo a disposizione dal 

Gestore del Sistema sul portale SIDI alla voce “Procedimenti Amministrativi \ Organico di 

diritto \ Guide operative”, disporranno per la registrazione con la massima precisione e 

celerità dei seguenti dati: 

- scuola dell’infanzia: alunni, sezioni, alunni portatori di handicap, posti; 

- scuola primaria: alunni, sezioni, alunni portatori di handicap, posti; 
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- scuola secondaria di primo grado: alunni, classi e sostegno. 

 

Nel ribadire che la formazione delle classi, secondo i parametri stabiliti dal DPR 

n.81 del 20.3.2009, costituisce l’operazione base per l’organizzazione del servizio d’istruzione 

e la conseguente definizione degli organici, si rammenta che il numero delle classi proposte 

deve tener conto della reale disponibilità delle aule di ciascuna istituzione scolastica. Ne 

consegue che in mancanza di aule idonee gli alunni verranno assegnati alle scuole secondo le 

preferenze già segnalate dalle famiglie nelle domande di iscrizione. 

 

Con particolare riguardo alla scuola dell’infanzia vale rammentare che  i dirigenti 

scolastici nella formazione delle sezioni dell’infanzia non dovranno considerare i bambini che 

verranno inseriti nelle “sezioni primavera” al fine di evitare duplicazione di costi, di cui essi 

stessi potrebbero essere chiamati a rispondere. 

 

E’ appena il caso di aggiungere, anche ai fini di una corretta informazione alle 

famiglie,  che la richiesta di sezioni a tempo normale ovvero di classi a tempo pieno o a tempo 

prolungato presuppone, rispettivamente, per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

1° grado l’esistenza delle apposite strutture edilizie e dell’assunzione degli oneri finanziari da 

parte degli enti locali. In mancanza delle prescritte delibere i dirigenti scolastici non possono 

assolutamente prevedere il funzionamento di classi di detta tipologia. 

Infine, relativamente alle scuole di primo grado si rammenta agli Uffici territoriali 

l’opportunità di verificare la situazione delle tabelle di associabilità, tramite la richiesta della 

stampa di simmetrizzazione delle tabelle, necessaria per l’elaborazione delle cattedre orario 

esterne. 

 

Si confida nella scrupolosa osservanza dei termini su richiamati.   

   

 

 

                            IL DIRIGENTE 

       F.to      Corrado Nappi 


