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Allegato 1          15/7/2014 

 

OGGETTO: Organico di fatto e operazioni di mobilità  annuale- anno  scolastico 2014/2015.   

                     Rilascio Funzioni Sidi.  Scuola dell’Infanzia e Primaria.  

 

     Si richiama all’attenzione delle SS.LL. la nota prot. n. 1797 del 10.7.2014, reperibile sulla intranet, con la 

quale la Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Operativi del Ministero ha stabilito le 

disponibilità delle aree del SIDI dedicate alle operazioni di adeguamento di organico di diritto alla situazione 

di fatto  e fissato all’11 luglio l’apertura delle funzioni per la scuola dell’infanzia e primaria. 

 Nel rappresentare che con la stessa nota è stata inoltre comunicata la funzionalità delle aree del SIDI 

dedicate all’acquisizione delle ore disponili ai fini della composizione del quadro orario delle disponibilità 

per le operazioni di durata annuale, per una corretta gestione dell’iter procedurale riguardante l’adeguamento 

dell’organico di diritto alla situazione di fatto si richiamano le disposizioni già impartite da questo Ufficio, 

per il corrente anno scolastico, con la nota prot. n. 4898 del 27 giugno 2013. 

 E’ appena il caso di evidenziare la necessità di procedere ad una celere e precisa gestione di tutte le 

fasi operative relative all’adeguamento dell’organico la cui assunzione di responsabilità, come ben noto, fa 

capo alle SS.LL. . Pertanto, le SS.LL. medesime vorranno inviare a questo Ufficio, entro il 21 luglio p.v.,  

debitamente sottoscritti, il prospetto riepilogativo delle disponibilità determinatesi in organico di fatto 

(spezzoni, esoneri, semi-esoneri, part-time, comandi, ecc.), distinto per ordine di scuola e per classi di 

concorso, nonché i prospetti SIDI relativi ad alunni e sezioni/classi sui quali dovranno essere evidenziate le 

eventuali variazioni apportate in sede di organico di fatto. Al riguardo, nel raccomandare il rispetto delle 

norme di cui al D. M. n. 81/09 con particolare riguardo al numero di alunni che costituiscono le 

sezioni/classi, si ritiene opportuno suggerire  l’immediato rilascio di eventuali nulla osta di iscrizioni per 

trasferimento alunni, in modo che il dato da acquisire al SIDI risulti comprensivo anche delle nuove 

situazioni determinatesi dopo detti trasferimenti e, di conseguenza, l’adeguamento di organico possa essere 

stabilito su dati reali. 

 Si confida nella piena collaborazione delle SS. LL. e si coglie l’occasione per salutare cordialmente. 

                          Il Coordinatore di Sezione  

                                 Elisabetta SETTANTA 


