MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE(U).0007948.14-07-2017

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Reclutamento Organici e mobilità scuola superiore II grado
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di Scuola Secondaria di II grado della Provincia

e p.c.

Oggetto:

Adeguamento

Alle Organizzazioni sindacali provinciali

organico

di

diritto

alla

situazione

di

fatto.

Scuola

Secondaria di II grado – a.s. 2017-2018

Nelle more della Circolare Ministeriale relativa all’adeguamento dell’organico di
diritto alla situazione di fatto per l'a.s. 2017/18 i Dirigenti scolastici procederanno, dopo
l’avvenuto accertamento della regolarità delle posizioni degli alunni iscritti, alla formazione
delle classi in modo da costituire, tendenzialmente, per il prossimo anno scolastico, lo
stesso numero di classi previste nell’organico di diritto a suo tempo autorizzato.
Considerato che l’organico di diritto dovrà essere consolidato in fatto e che le
eventuali

variazioni

dovranno

avere

carattere

eccezionale

e

dovranno

rivelarsi

assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni – non previsti
in sede di determinazione di organico di diritto, perché “non ammessi alla classe
successiva” ovvero a nuovi riconoscimenti/trasferimenti, in entrata o in uscita, di alunni
diversamente abili – le SS.LL prima di procedere alla richiesta di nuove classi, dovranno
verificare la possibilità di accoglimento degli eventuali nuovi iscritti, la loro provenienza ed
il possesso dei relativi “nulla osta” da parte dei Dirigenti Scolastici degli istituti di
provenienza, tenendo conto anche delle risorse a disposizione assegnate con l’organico
dell’autonomia.
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Si richiama l’attenzione delle SS.LL sull’obbligo previsto dall’art.2 legge 268/2002 di
disporre anche gli eventuali accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni risulti
inferiore a quello in O.D. 2017/18.
Si ritiene utile porre in evidenza che tale responsabilità non può che essere che
esclusiva, considerato che il solo Dirigente Scolastico è nelle condizioni di conoscere
l’eventuale riduzione degli alunni.
Le SS.LL. comunicheranno i dati degli alunni e delle classi attraverso il modulo di
Google, predisposto da questo ufficio, da validare con il codice di controllo inviato in data
16 febbraio 2017 al link modulo : https://goo.gl/qZ2aSZ (Per la corretta visualizzazione
del modulo online è necessario utilizzare il browser Google Chrome) ed

invieranno il

provvedimento di incremento, di accorpamento o di articolazione/disarticolazione delle
classi, indirizzato all’Ufficio scrivente, con gli allegati modelli AD, AD1 entro il 20 luglio
2017, all’indirizzo di posta elettronica: sorda@istruzione.bergamo.it.
Si precisa che l’Ufficio prenderà in considerazione le variazioni di organico in
aumento solo nel caso in cui l’esame della Direzione Regionale si concluderà positivamente.
L’incremento/decremento di organico derivante dai motivi resi noti con il modello AD
dovrà poi essere analiticamente riportato, per classe di concorso, nel mod. AD1.
Per rendere più agevole l’individuazione da parte dello scrivente della/e classe/i
interessata/e alle variazioni, si raccomanda ai Dirigenti Scolastici di assicurarsi che nel
modello “AD” sia indicato il codice dell’indirizzo di studio della/e classe/i in teressata/e alle
variazioni di organico (ad es. IT01 – IP10 – LI01 – LI04 ecc.…) nella colonna “Indirizzo di
studio” presente in ogni sezione.
Si informa, altresì, che non appena saranno disponibili le funzioni di acquisizione dati
alunni e classi (Consolidamento organico di fatto- acquisizione/rettifica dati di organicoacquisizione alunni e classi e dati relativi al sostegno) le SS.LL. dovranno provvedere ad
acquisire al SIDI, per ogni sede di organico, gli alunni, le classi e i dati relativi agli alunn i
diversamente abili.
Dopo l’esito della mobilità del personale docente della scuola superiore di II grado
prevista per il 21 luglio 2017, questo Ufficio invierà il Prospetto Riepilogativo assenze,
indicando tempistica e modalità di consegna, per il quadro delle disponibilità di Organico di
Fatto (posti in OD residuati dopo la mobilità, contributi orari Tempi Parziali, distacchi
sindacali e altro) per le operazioni di durata annuale di utilizzazione e assegnazione
provvisoria.
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Si fa riserva di comunicare eventuali successive diverse disposizioni del MIUR o
dell’USR Lombardia in merito all’adeguamento degli organici per l’a.s. 2017/18.
Si confida nella fattiva collaborazione, già dimostrata dalle SS.LL. nei decorsi anni
scolastici, nel comune intento di assicurare il regolare avvio delle attività didattiche ed
amministrative del prossimo anno scolastico, si inviano distinti saluti.

Il dirigente
Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Firmato digitalmente da
GRAZIANI PATRIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Referente :
Angela Sorda
Ufficio Organici Scuola Secondaria II grado
angela.sorda.bg@istruzione.it
tel 035/284330
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