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Prot.n°1126								          Avellino,  26 febbraio 2015


Ai Dirigenti Scolastici
Direzioni Didattiche - Istituti Comprensivi 
Istituti Secondarie di 1° grado
Avellino e Provincia
Loro Sedi


e p.c.	           Alle OO.SS. Provinciali della Scuola
Loro Sedi



Oggetto:  Apertura funzioni Organico di Diritto A.S.2015/16 
    Scuole dell’Infanzia – Scuola Primaria e Istituti Istruzione  Secondaria di 1° grado.


Con nota AOODGSSSI  n°723 del 25.02.2015, disponibile su INTRANET” - il MIUR - Direzione Generale per i Contratti, gli Acquisti, e per i Sistemi Informativi, Ufficio III, ha comunicato il calendario della disponibilità delle funzioni alle Scuole, per l’acquisizione dei  dati per la determinazione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2015/16, che di seguito si riportano:

SCUOLA dell’INFANZIA 					26 febbraio – 7 marzo 
SCUOLA PRIMARIA					26 febbraio – 7 marzo 
SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO		26 febbraio – 21 marzo 

Si ritiene dover raccomandare alle SS.LL. una sollecita acquisizione dei dati di competenza precisando altresì che, per la proposta di classi, i Dirigenti faranno riferimento alla normativa vigente, costituita dal DPR n°81 del 20 marzo 2009 che fissa i criteri e parametri numerici. 
Una particolare raccomandazione è rivolta alla verifica della congruenza, nell’apposita funzione, del numero di alunni inseriti per la determinazione degli organici con il numero di alunni inseriti a suo tempo all’anagrafe. 
Quanto sopra per evitare, come nei decorsi anni, disfunzioni ed ulteriori attività quando le funzioni saranno disattivate alle scuole e rese disponibili a questo Ufficio.
	Si ritiene opportuno raccomandare che dopo aver effettuato l’inserimento al SIDI – Organico di Diritto – acquisizione dati – alunni e classi – è necessario per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria l’acquisizione dei posti e la relativa convalida, anche in presenza dei posti già calcolati in automatico dal sistema. 


Tale operazione non si rende necessaria per la scuola di istruzione secondaria di 1° grado. 
Si precisa che le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite esclusivamente in ragione degli alunni iscritti.
Si invitano, le SS.LL. a trasmettere tempestivamente, una dettagliata relazione e relativa dichiarazione di responsabilità – Scuola dell’Infanzia e Primaria  entro 11 marzo 2015 e per la Scuola Secondaria di Primo Grado  entro  il 25 marzo 2015 -  sulla correttezza ed esattezza dei dati proposti con riferimento anche ad eventuali particolari problematiche che hanno imposto l’inserimento di classi o posti in deroga ai parametri previsti dalla vigente normativa. Si rimanda comunque alla lettura della nota prot.n°827 del 26.03.2014 citata in premessa
Ugualmente, le richieste di attivazione di corsi ad indirizzo musicale, tenuto conto della rilevanza delle 4 cattedre di strumento per ciascun corso e tenuto conto che detti posti devono rientrare nel tetto organico provinciale dell’istruzione secondaria di 1° grado che verrà assegnato, potranno essere valutate solamente dopo l’assegnazione ministeriale, attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale.
	Si confida –come sempre- nella puntuale collaborazione.

Si segnalano di seguito i nominativi dei referenti provinciali:
GIACOBBE Giuseppe - tel.0825/790861 - mail: giuseppe.giacobbe.av@istruzione.it" giuseppe.giacobbe.av@istruzione.it - Coordinatore
DE SENA Vincenzo tel.0825/790868 – mail: vincenzo.desena.av@istruzione.it – 1° e  2° grado
ZANFORLIN Domenico tel.0825/790869 – mail: domenico.zanforlin.av@istruzione.it – 1° e 2° grado
CIANCIULLI Riccardo tel. 0825/790864 – mail riccardo.cianciulli.av@istruzione.it" riccardo.cianciulli.av@istruzione.it – infanzia e primaria
TIERNO Diana tel.0825/790886 – mail: diana.tierno.av@istruzione.it – infanzia e primaria

									     	   

Il Dirigente 
					         					 f.to Rosa Grano 


