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Prot. AOOUSPBR/______                         Brindisi, 05.08.2015.  
 
Ai Dirigenti 
delle Istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado 
nella provincia di Brindisi 
(peo istituzionale) 
 

E p.c. 
All’USR Puglia 
Direzione Generale 
Bari 
(peo istituzionale) 
 
Alle segreterie provinciali 
delle OO.SS. Comparto Scuola 
loro sedi (per posta elettronica) 
 
al Sito web e all’albo - sede 

 
Oggetto: a.s. 2015/16. Definizione organico di fatto del personale docente, della 

scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado. 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che lo scrivente Ufficio, con determina 
di cui al prot. n. AOOUSPBR/5849 del 23/07/2015, ha provveduto a definire gli 
adeguamenti dell’O.D. 2015/16 alle situazioni di fatto, relativamente a tutti gli ordini 
e gradi di scuola, sulla base delle richieste/segnalazioni pervenute soddisfatte 
secondo le disponibilità della dotazione organica provinciale. 

Il contingente complessivo, ripartito per ogni ordine e grado di istituzioni 
scolastiche, così come rappresentato sul sistema informativo, riporta al seguente 
prospetto di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di FATTO: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 798 
SCUOLA PRIMARIA 1278 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 949 
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 1613 
TOTALE 4638 
 

Il contingente complessivo è coerente, dunque, con quello assegnato 
dall’USR Puglia. 
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In merito all’organico di sostegno, si è confermato il seguente prospetto, 
per complessivi n. 713 posti, come da nota USR del 31/03/2015: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 73 
SCUOLA PRIMARIA 245 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 211 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 184 
TOTALE 713 

Eventuali difformità presenti al SIDI non sono state confermate alle 
istituzioni scolastiche, in quanto saranno oggetto di autorizzazione specifica in 
deroga previo accertamento delle singole situazioni sopraggiunte. 

 
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a prendere visione della situazione 

riportata al SIDI evidenziando la necessità che, nella determinazione delle classi si 
tenga conto dei criteri (n. alunni, sicurezza, acc..) di cui alla nota ministeriale - 
Direzione Generale Personale della Scuola – prot. n. AOODGPER/6753 del 
27/02/2015 e successive integrazioni. 

  
                                                               Il Dirigente 

      Vincenzo Melilli  

 


