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Ufficio XIV – Varese

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
STATALI
LORO SEDI
Oggetto: Adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto scuola dell’infanzia e
primaria - Anno scolastico 2015/16.
In attesa della C.M. relativa all’adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l’a.s.
2015/16, si rende necessario procedere alla rilevazione dei dati al fine di garantire in tempo utile le
operazioni di avvio dell’a.s. 15/16 di competenza dello scrivente ufficio.
A tal fine si trasmettono gli allegati moduli di rilevazione predisposti dal Superiore Ministero, in
formato pdf su cui riportare in rosso le eventuali variazioni di alunni classi/sezioni di ogni singolo
plesso di scuola infanzia e primaria.
Ogni Istituzione Scolastica provvederà a stampare il proprio modulo di rilevazione, filtrando la
ricerca con il codice VAIC………
Detti moduli in originale (e non fotocopie degli stessi), sottoscritti dalle SS.LL., andranno restituiti
a quest’Ufficio - stanza 11 - anche “brevi manu” entro il 24.06.2015.
Nel raccomandare il rispetto della scadenza sopra indicata per il conseguente corretto avvio
dell’anno scolastico 2015-16 si precisa quanto segue:
A) Eventuale aumento del n. delle classi supportate da richiesta formale di autorizzazione
debitamente motivata da inviare allo scrivente ufficio ,rivestono CARATTERE
ECCEZIONALE e devono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali
incrementi di alunni non previsti in organico di diritto e non devono rientrare entro la
previsione di cui all’art.4 de3l DPR n.81 del 20.03.2009
B) Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul disposto dell’art.15 del D.I. allegato alla nota
MIUR n 6753 del 27/02/2015 con il quale vengono anche fornite indicazioni in termini di
accorpamento delle classi.
C) Nel caso di eventuale richiesta di ulteriori posti orari/interi di organico funzionale per la
scuola primaria, le SS.LL dovranno motivare e giustificare le necessità a cui non è possibile
far fronte con la dotazione già assegnate in organico di diritto 2015/16.
D) INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
Si trasmettono gli allegati modelli “ SPECIALISTI ” e “ SPECIALIZZATI ” da compilare e
da restituire, entro il 24.06.2015.
Si ricorda che i docenti “SPECIALISTI” dovranno essere impiegati per l’insegnamento della lingua
inglese per l’intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL.
Qualora, a seguito dei trasferimenti e dell’impiego prioritario dei docenti titolari su posto
comune (specializzati), si determinasse una diminuzione delle ore previste per il mantenimento del
posto di specialista, l’Ufficio procederà, in organico di fatto, o alla conversione del posto in
spezzone - orario oppure alla sua soppressione, con conseguente eventuale individuazione del
soprannumerario specialista.

E) SCUOLA DELL’INFANZIA
Tenuto conto delle richieste di attivazione di nuove sezioni già pervenute con l’organico di diritto,
si ritiene che la situazione non sia modificata.
Tuttavia per eventuali richieste di attivazione di nuove sezioni, si richiama il contenuto della nota
dell’USR Lombardia protocollo n. 51 del 07/01/2015 e si allega alla presente, il modello da inviare
debitamente compilato e sottoscritto a cura del Dirigente Scolastico congiuntamente ad altra
documentazione ritenuta necessaria (ad es. elenco nominale con i dati anagrafici dei bambini in lista
di attesa unitamente a quello degli iscritti nelle altre scuole paritarie del territorio).
E’ da evitare l’invio di qualsiasi richiesta di attivazione di nuove sezioni qualora non
ricorrano le condizioni contestuali stabilite nella predetta nota della Direzione Regionale.
F) CENTRI PROVINCIALI PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Tenuto conto della limitata disponibilità delle risorse, eventuali variazioni debitamente motivate,
sono consentite solo entro la consistenza delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola
regione.
G) Le variazioni di organico di fatto in termini di alunni, classi e posti saranno inserite al SIDI
a cura di questo Ufficio.
L’eventuale incremento dei posti e/o ore rispetto all’O.D. sarà comunque subordinato alla
disponibilità dei posti assegnati dall’USR alla Provincia.
Resta inteso che eventuali e diverse disposizioni del MIUR o dell’USR per la Lombardia, in merito
all’adeguamento degli organici per l’a.s. 2015/16 saranno tempestivamente portate a conoscenza
delle SS.LL per consentire l’adattamento dell’organico alle nuove indicazioni.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
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