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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche delle scuole di II Grado 

di Matera e Provincia  

 

e p. c. alle OO.SS. Comparto Scuola Loro Sedi  

 

 

 

Oggetto: Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto a.s. 2018/19 - Rilevazione 

variazioni dati alunni e classi - Scuola Secondaria di  II grado.  

 

Al fine di acquisire gli elementi necessari per definire l’adeguamento dell’organico alle 

situazioni di fatto per l’a.s. 2018/19 e i successivi adempimenti per l’avvio dell’anno scolastico, si 

invitano le SS.LL. a comunicare a quest’Ufficio esclusivamente le eventuali variazioni sopraggiunte 

rispetto ai dati comunicati per la determinazione dell’organico dell’autonomia utilizzando il 

MODELLO D - Secondaria di II Grado. 
 

Il modello, debitamente compilati, dovrà essere inviato entro il 24 luglio p.v. via mail 

all’indirizzo usp.mt@istruzione.it . 
 

Le SS.LL. procederanno, sotto la Loro responsabilità, dopo l’avvenuto accertamento della 

regolarità delle posizioni degli alunni iscritti, alla formazione delle classi in modo da costituire, per 

il prossimo anno scolastico, lo stesso numero di classi già autorizzate nell’organico di diritto 

dell’autonomia.  

 

Si ricorda che, come previsto dalla nota MIUR prot. 21315 del 15/05/2017 avente ad oggetto 

“Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018”, i Dirigenti 

scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procederanno 

all’accorpamento delle classi. 

 

Gli incrementi di classi potranno essere previsti solo per situazioni di carattere eccezionale 

e residuale, puntualmente giustificati. Gli alunni che richiedono un trasferimento di scuola potranno 

essere accolti solo in caso di necessità e a condizione che l’accoglimento non comporti incrementi 

di classi.  

In caso contrario gli alunni dovranno essere indirizzati verso altre scuole del medesimo 

Comune. 
 

In ogni caso sarà richiesto da quest’ufficio motivato e dettagliato provvedimento sia in caso 

di sdoppiamento che di incremento in cui dimostrare che la variazione di organico si rivela 

indispensabile nonostante il rispetto di tutte le condizioni appena esposte. 
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I Dirigenti Scolastici dovranno, altresì, comunicare le causali degli avvenuti incrementi o 

diminuzioni di alunni iscritti (es. nulla osta in ingresso indicando anche l’Istituto scolastico di 

provenienza, nulla osta in uscita indicando l’Istituto scolastico di destinazione, alunni ripetenti, 

alunni provenienti da altre province o dall’estero, ecc…) e giustificare in modo circostanziato il 

rilascio del nulla osta dopo i termini fissati per la comunicazione dei dati dell’organico 

dell’autonomia. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 
    Il Dirigente 

              Isp. Rosaria CANCELLIERE 
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