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       Ai Dirigenti scolastici 
       degli istituti comprensivi 
       Provincia di  MATERA – LORO SEDI 
         
        
Oggetto:  Apertura Organico di Diritto A.S. 2018/19 – Scuole Statali Infanzia-Primaria. 
 
 Si fa seguito alla nota prot. 1055 del 19.03.2018, e si comunica che al fine di consentire 
l’avvio delle operazioni di competenza di quest’Ufficio, in data 09 aprile 2018 saranno disattivate 
le funzioni di acquisizione dei dati relativi alla scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 

 
 Le stampe relative ai dati acquisiti, debitamente sottoscritte dai Dirigenti scolastici e 
accompagnate da eventuale relazione illustrativa di particolari situazioni di organico da evidenziare, 
devono essere trasmesse a questo Ufficio improrogabilmente entro il 12 aprile p.v. per la scuola 
dell’infanzia e primaria trasmettendole all’indirizzo di posta certificata 
uspmt@postacert.istruzione.it o consegnandole brevi manu. 
 
 Tenuto conto delle imminenti scadenze delle operazioni, si richiama l’attenzione delle 
SS.LL. sulla necessità di  predisporre le graduatorie di istituto per l’individuazione di eventuali 
docenti soprannumerari. 
 

Si ribadisce, inoltre, che nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno e/o prolungato 
e che condizione essenziale per la sua attivazione rimane la disponibilità di strutture idonee e di 
risorse  all’interno della scuola nei limiti dell’organico autorizzato. 

 
Per le nuove richieste di tempo pieno e/o prolungato occorrerà, oltre alla dichiarazione 

dell’Ente locale di idoneità degli ambienti, anche la delibera di assunzione degli oneri di spesa per il 
funzionamento del servizio mensa nel periodo di effettivo svolgimento delle lezioni. In mancanza di 
tale certificazione non si autorizzerà alcuna richiesta di tempo pieno e/o prolungato. 

 
E’ appena il caso di ricordare che dette operazioni devono essere effettuate con la massima 

attenzione, per evitare che ogni incompleta o inesatta comunicazione si ripercuota negativamente 
sulla gestione degli organici in questione. 

 
Si confida in un puntuale riscontro alla presente. 
 

       IL DIRIGENTE  
     Isp. Rosaria CANCELLIERE 
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