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OGGETTO: organico di diritto previsionale scuola secondaria di I grado – A.S. 2016/17
Le SS.LL, al termine delle procedure di iscrizione degli alunni alle classi iniziali della scuola secondaria di I grado,
dovranno richiedere il numero di classi da attivare nell’a.s. 2016/17 in base alle domande di iscrizione accoglibili,
tenuto conto dei criteri deliberati dal Consiglio d’istituto
E’ di tutta evidenza che il processo di determinazione degli organici non potrà prescindere dalla corretta e attenta
formazione delle classi.
I criteri e i parametri per la formazione delle classi sono fissati dal Regolamento
approvato con D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola.
I dati forniti costituiranno la base della previsione delle classi e della conseguente dotazione organica che verrà
assegnata dalla Direzione Regionale e sulla quale si effettueranno le operazioni di mobilità per i docenti di ruolo
nonché le eventuali assunzioni a tempo indeterminato.
Pertanto, si richiama la precisa responsabilità dirigenziale (ex D.P.R. 81/09 art.2 co.6 e Legge 133/08 art.64 co.5)
al fine di non creare condizioni che rendano difficoltosa l’applicazione della citata normativa evitando pertanto, di
inoltrare richieste in deroga alla medesima in quanto non accoglibili.
Premesso quanto sopra, in attesa che il MIUR comunichi la data di apertura per le Istituzioni Scolastiche al SIDI
delle funzionalità propedeutiche alla determinazione dell’organico di diritto, le SS.LL. acquisiranno le previsioni
sulla formazione delle classi e alunni per l’a.s. 2016/17 attraverso la consueta piattaforma informatica predisposta
da questo Ufficio.
Il link di collegamento è il seguente:

http://www3.istruzione.varese.it/organico_docenti/Lists/Organico%20di%20diritto%20secondaria%20I
%20grado/AllItems.aspx - scheda a sinistra “Sec. I grado - Organico previsionale a.s. 16-17” (utilizzare browser
internet explorer).
Si evidenzia che nella rilevazione è stato inserito un nuovo campo relativo agli alunni non promossi a.s. 2015/16
da compilare.
I dati richiesti dovranno essere acquisiti entro il giorno 8 marzo 2016 per successiva chiusura della piattaforma.
SMIM
Per quanto riguarda le scuole medie di primo grado presso cui sono attivi i corsi di strumento musicale (SMIM), le
SS.LL. dovranno comunicare all’indirizzo e.mail mara.bruno.va@istruzione.it entro l’8 marzo 2016 i seguenti dati:
1) codice meccanografico della scuola media di primo grado;
2) numero corsi attivati;
3) numero alunni iscritti per classe al corso di indirizzo musicale;
4) n. ore/cattedre per ciascun strumento musicale.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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