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Sezione Istruzione Secondaria I Grado 
                                                                                                                      Brindisi, lì   15.7. 6.2014. 
Allegato 2 
 
Oggetto: istruzione secondaria di 1° grado. Adempimenti finalizzati alla definizione 

dell’organico fatto del personale docente per l’a.s. 2014-2015. 
 
             Si forniscono, di seguito, le indicazioni operative e la tempistica degli adempimenti 
necessari per  definire l’organico di fatto dell’istruzione secondaria di primo grado del 
prossimo anno scolastico: 
 
1) Dal 15 luglio 2014 le istituzioni scolastiche inseriranno a sistema le variazioni di alunni 

e di classi che si sono verificate rispetto all’organico di diritto. Tale adempimento nel 
rispetto delle norme di cui al D.M. n. 81/09, con particolare riguardo al numero di alunni 
che costituiscono le classi.  

2) Dalla medesima data le istituzioni in parola inseriranno a sistema: esoneri, semi 
esoneri, part-time, ore non coperte presso la sede di titolarità o di completamento (nel 
caso di cattedre orario esterne), ossia le ore disponibili in organico di fatto (usando i 
seguenti codici: P051 per utilizzazione presso Università, P043 per semi esonero, A025 
per semi aspettativa, A026 per semi distacco sindacale, RP01 per riassunzione a tempo 
parziale, RP02 per trasformazione rapporto a tempo parziale, RP03 per tempo parziale 
e contestuale quiescenza). 

3) Dal 31 luglio 2014  le scuole inoltreranno allo scrivente per posta elettronica le 
domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dei docenti di istruzione 
secondaria di primo grado loro titolari e che chiedono di restare in provincia di Brindisi, 
mentre le domande per altra provincia vanno inoltrate alla provincia richiesta.  

 
Questo Ufficio adeguerà in conseguenza l’organico di fatto alle variazioni 

apportate dalle scuole; indi, mediante la funzione di aggregazione, metterà insieme tutte le 
ore (disponibili in fatto, dovute alle assenze di cui sopra e ai posti aggiuntivi) ed i posti 
disponibili per la mobilità di fatto; inoltre, acquisirà dal sistema le domande di utilizzazione 
e di assegnazione di cui sopra e ne estrarrà elenchi e graduatorie per la successiva 
mobilità di fatto.   
             

A tal proposito si richiama l’attenzione delle scuole sull’assoluto rispetto - nei 
tempi prescritti - degli adempimenti di propria competenza al fine di consentire 
quelli di  questo ufficio.  
                  

                   La normativa di riferimento è il CCNI 26.3.2014 su utilizzazioni ed assegnazioni 
provvisorie e le CC.MM. 6870 e 7299, rispettivamente, del 7 e dell’8 luglio 2014 nonché la 
nota ministeriale 1797 del 10 luglio 2014.                      
                         
                                                                              F.to Il coordinatore di sezione 
              dr. Ada Giaccari 


