m_pi.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE.U.0009597.28-07-2020

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

U.O./Sezione: (Servizio Personale Docente : Organici, Mobilità e Reclutamento)

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di Infanzia e Primaria
della provincia di Lecce
(peo istituzionali)
p.c.
Alle OO.SS. comparto scuola
Al sito web

OGGETTO: Adeguamento organico di diritto alla situazione di fatto a. s. 2020/21-infanzia e
primaria.

Come da avviso ministeriale del 10/7/2020 sono aperte le funzioni del SIDI che permettono
l’inserimento dei dati relativi agli alunni e alle classi per l’a. s. 20/21, nell’ambito delle operazioni
propedeutiche all’avvio del prossimo anno scolastico.
Stante quanto sopra, si invitano le SS.LL. ad apportare al SIDI, entro e non oltre il 30 p.v., le
eventuali variazioni del numero degli alunni e a modificare il numero delle classi solo nel caso di
accorpamento.
Si precisa che la dotazione organica assegnata allo scrivente Ufficio per l’a.s. 2020/2021 dal Ministero
dell’Istruzione, è stata utilizzata interamente nella fase di determinazione dell’organico di Diritto. Allo stato
attuale non possono essere autorizzate richieste d’incremento di organico, se non in forma strettamente
residuale e derivante da compensazioni a seguito di decrementi registrati presso altre istituzioni scolastiche.
Si rammenta che è obbligatorio disporre l’accorpamento delle classi quando il numero degli alunni,
successivamente alla definizione dell’organico di diritto, sia risultato inferiore e non giustifichi il numero
delle classi e posti autorizzati.
Eventuali incrementi di posti derivanti dalle esigenze connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19
saranno comunicati direttamente dal Ministero dell’Istruzione e seguiranno le procedure dal medesimo
indicate.Pertanto la presente procedura deve ritenersi distinta da quella che ha interessato la richiesta di
organico aggiuntivo per l’emergenza, in attuazione degli articoli 230bis del Decreto legge 19 maggio 2020 n.
34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, recante: ”Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’ economia, nonché di politiche sociali connesse all’ emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato in G.U. n. 180 del luglio 2020.
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Le SS. LL. avranno cura di valutare tutte le domande di nulla-osta degli studenti pervenute e sono
invitate ad accogliere nulla osta in entrata nei limiti delle classi già definite. Qualora tali nulla osta
comportino la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal D.P.R. n. 81/2009 o
comportino l’aumento del numero di classi già autorizzate le SS.LL. si attiveranno affinché le famiglie
iscrivano i propri figli in scuole viciniori che abbiano sufficienti disponibilità di posti. Su tale versante giova
richiamare ai dirigenti scolastici che le eventuali disponibilità ad accoglimento della richiesta di iscrizione
deve essere formulata solo successivamente alla concessione del nulla osta da parte dell’ istituto di
provenienza. In assenza del predetto nulla osta nessuna disponibilità può essere comunicata, finanche in via
informale. E’ necessario che la scuola di destinazione e scuola di uscita attivino i preventivi contatti al fine di
valutare la richiesta.
Tale raccordo assume maggiore rilevanza in funzione delle strategie organizzative che tutte le
scuole stanno predisponendo per il rientro a settembre 2020.
Eventuali richieste di sdoppiamento potranno essere trasmesse entro e non oltre il 30 c.m.,
esclusivamente agli indirizzi riportati in calce, riportando nella stessa eventuali provvedimenti di
accorpamento.
Si trasmette , in allegato, il prospetto disponibilità, che le SS.LL. avranno cura di compilare e restituire agli
stessi indirizzi, entro il 06/08/2020 indicando: le ore libere da part-time, le ore e i posti relativi a comandi e/o
utilizzazioni a qualsiasi titolo concessi per l’anno scolastico 20/21 o aspettative che determinano
disponibilità almeno fino al 30/06.
Si richiama la personale responsabilità delle SS. LL., non solo circa la veridicità dei dati
esposti, ma anche circa l’esattezza il numero delle classi inserite.
Si ribadisce infine che devono essere rilevate solo ed esclusivamente le disponibilità’ di
organico di fatto e non anche quelle di organico di diritto, in quanto già in possesso dello scrivente.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per il rigoroso rispetto dei termini e degli
adempimenti, al fine di assicurare un regolare avvio dell’anno scolastico 2020/2021.

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
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PROSPETTO DISPONIBILITA’ POSTI E ORE RESIDUE
ISTITUTO____________________________________________________
DOCENTE

Lecce, ____________________

POSTI DISPONIBILI

ORE DISPONIBILI

MOTIVAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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