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Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali

della provincia di Brindisi
(peo istituzionale)

p.c.
AII'U5RPuglia- Direzione Generale - Bari

(peo istituzionale)

Alle Segreterie provinciali delle 00.55. Scuola
Loro sedi (indirizzi peo)

OGGETIO:Organico Docenti a.s. 2018-19 - Adempimenti preliminari.

L'apertura delle funzioni di acquisizione dei posti di organico è stata comunicata dal Gestore del
5101a seguito del completamento delle procedure di iscrizione degli alunni cui è conseguita la migrazione
dei relativi dati nelle aree preposte per la determinazione dell'organico di diritto.

Pertanto le 55.LL., attenendosi scrupolosamente al rispetto della normativa di cui al DPR81 del
20/3/2009 e delle indicazioni diramate contestualmente alle iscrizioni da questa Direzione con nota n. prot.
AOODRPU/S018del 14.2.2018, vorranno formulare la propria proposta inerente il numero di classi/sezioni
e posti di cui si prevede il funzionamento per l'a.s. 2018/19.

La proposta di organico formulata dovrà essere oggetto di una dettagliata relazione che,
all'occorrenza, conterrà anche le necessarie informazioni riguardanti scuole speciali o casi particolari e che,
unitamente alla stampa dei dati relativi alle classi e al numero di posti di organico acquisiti al 5101,dovrà
pervenire a questo Ufficio nel rigoroso rispetto della seguente tempistica:
Scuola dell'infanzia e primaria 4 aprile 2018
Scuola secondaria di primo e secondo grado 9 aprile 2018.

Si evidenzia che successivamente alla chiusura delle funzioni alle istituzioni scolastiche, qualsiasi
variazione ai dati acquisiti al 5101 dovrà essere comunicata esclusivamente a mezzo e-mail a:
usp.br@istruzione.it.

Tenuto conto della ristrettezza dei tempi per la verifica e validazione dei dati da parte dello
scrivente Ufficio, si chiede ai dirigenti scolastici il rispetto scrupoloso delle indicazioni e dei termini sopra
riportati.

..........................................
Si coglie l'occasione per richiamare le seguenti disposizioni normative di cui al DPR81/2009 per la

definizione delle classie dei posti di organico di scuola primaria:

e-mail: usp.br@istruzione.itPee:uspbr@postaeert.istruzione.it
FattureContabilitàGenerale-Puglia R7CREW C. F.:80001730748

sito internet: www.istruzionebrindisi.it

Referente istruttoria: sig. Giuliano GRASSO 0831/58957 - 0831/563181 e-mail: giuliano.grasso.br@istruzione.it
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Art. 3 DPR81/2009, punto 1 - "Le classi iniziali di ciclo delle scuole ..... r sono costituite con riferimento al
numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente
scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte..... e, comunque, nel
limite delle risorse assegnate.";
Art. 10 DPR81/2009, punto 1 - " ...Ie classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di
alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti.";
Art. 10 DPR81/2009, punto 3 - "Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il
numero complessivo delle classiè determinato sulla basedel totale degli alunni iscritti. Successivamentesi
procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie.
Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/alunno delle classi da
formare, spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione.";

Insegnamento lingua inglese

Art. 10 DPR81/2009, punto 5 - "L'insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classedella
scuola primaria specializzati. ... sono utilizzati, in caso di carenza di insegnati specializzati, insegnanti
sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi...";
Pertanto, assicurato il predetto dispositivo normativo, le SS.LL.comunicheranno a questo Ufficio la
complessiva esigenza oraria relativa all'insegnamento della lingua inglese, il numero delle ore di
insegnamento affidate al docente specializzato di classeed il numero delle ore di insegnamento da affidare
ai docenti specialisti esterni alle classi.

Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati di organico, si precisa che i posti e le ore residue proposti
dal SIDInella colonna "Calcolati" rappresentano l'esigenzaorganica totale dei posti comuni (comune +
lingua) e corrispondono a quelli determinati automaticamente in baseal totale delle classiacquisite ed ai
parametri ministeriali di calcolo.

I predetti posti e ore, opportunamente distinti in posti comuni e lingua inglese, potranno essere
modificati nella colonna "Comunicati" nei limiti delle effettive esigenze di copertura del tempo scuola
complessivo di tutti i plessi.

Non sono "calcolati" invece i posti di sostegno per i quali si dovrà procedere alla loro acquisizione
in relazione al numero di alunni disabili certificati.
............................................................

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si resta a disposizione per eventuali
chiarimenti.

p. Il Dirigente a.p.c.
Nicolì
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