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       Ai Dirigenti Scolastici degli istituti 

 d’istruzione secondaria di II grado 

della provincia di  

 MATERA 

           

 

OGGETTO: Organico di diritto a.s. 2017/18 Scuola Secondaria di II grado. – Acquisizione dati da 

parte delle istituzioni scolastiche. 

  

Come comunicato con nota MIUR prot.n. 811 del giorno 30 marzo 2017 e fino al 12 aprile 

2017 (chiusura anticipata disposta da quest’Ufficio) saranno disponibili, per le istituzioni 

scolastiche, le funzioni di acquisizione dei dati relativi alla definizione dell’organico di diritto 

2017/18 per la scuola secondaria di secondo grado. 

Detta operazione deve essere effettuata con la massima attenzione per evitare che ogni 

incompleta o inesatta comunicazione si ripercuota negativamente sulla gestione dell’organico. 

Le funzioni relative all’acquisizione dei dati per i posti di potenziamento non sono ancora 

disponibili; eventuali ulteriori indicazioni saranno fornite successivamente. 

 

Le stampe relative ai dati acquisiti, debitamente sottoscritte dai dirigenti scolastici e 

accompagnate da eventuale relazione illustrativa di situazioni di organico da evidenziare, dovranno 

essere inviate all’indirizzo uspmt@postacert.istruzione.it entro e non oltre il 14 aprile p.v., corredate 

da:  

a) prospetto riepilogativo dell’organico sviluppato secondo le classi richieste; 

b) prospetto riepilogativo della costituzione cattedra per singola classe di concorso; 

c) prospetto riepilogativo alunni e classi (con indicazione degli alunni disabili distribuiti 

per classe). 

 

 Si confida nella puntuale collaborazione delle SS.LL. 

   

 

         Il Dirigente 

        Isp. Rosaria CANCELLIERE 

     
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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