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       Ai Dirigenti Scolastici  

       delle scuole di ogni ordine e grado 
       MATERA E PROVINCIA 

 
 
Oggetto: Organico dell’autonomia a.s. 2019/2020 – Compilazione e trasmissione dei dati di alunni, 
     classi e posti delle scuole di ogni ordine e grado. 
 
 
 Si fa seguito alla nota di questo Ufficio, prot. n. 392 del 14/02/2019, e si comunica che, al 
fine di ottenere gli elementi necessari per definire l’organico di diritto per l’a.s. 2019/2020, nelle 
more dell’emanazione del decreto per la formazione degli organici, le SS.LL. dovranno trasmette i 
relativi prospetti allegati per la rilevazione degli alunni, delle classi e dei posti entro e non oltre il 
05/03/2019. 
 
 Al fine di consentire l’avvio delle operazioni di competenza di questo Ufficio 
successivamente alla data sopraindicata saranno disattivate le funzioni di acquisizione dei relativi 
dati alle Istituzioni scolastiche. 
 
 Le stampe dei prospetti relativi ai dati acquisiti dovranno essere debitamente compilati, 
distinti per ogni ordine e grado, sottoscritti a cura del Dirigente Scolastico e inviati a ciascun 
Responsabile per le operazioni relative all’organico, come di seguito specificato.  
 

INFANZIA 
 

� Modello A – Scuola dell’infanzia a.s. 2019/2020 
 
Il prospetto dovrà essere compilato e inviato esclusivamente tramite email agli indirizzi  
cristina.ferulli@istruzione.it. 
antonio.vicenti.@istruzione.it. 
 

PRIMARIA 
 

� Modello B  - Scuola primaria a.s. 2019/2020. 
 
Il prospetto dovrà essere compilato e inviato esclusivamente tramite email agli indirizzi 
cristina.ferulli@istruzione.it. 
antonio.vicenti.@istruzione.it. 
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SECONDARIA DI  PRIMO GRADO 
 

� Modello C/1  - Secondaria di primo grado a.s. 2019/2020; 
� Modello C/2 – Strumento musicale a.s. 2019/2020. 

 
I prospetti dovranno essere compilati e inviati esclusivamente tramite email all’indirizzo 
valeria.antezza.mt@istruzione.it.  
 

 
SECONDARIA DI  SECONDO GRADO 

 
� Modello D – Secondaria di primo grado a.s. 2019/2020. 

 
Il prospetto dovrà essere compilato e inviato esclusivamente tramite email all’indirizzo 
valeria.antezza.mt@istruzione.it.  
    
  Le istituzioni scolastiche che utilizzeranno la quota di autonomia dovranno comunicare le 
ore in più e in meno da acquisire al sistema suddivise per classi di concorso, l’eventuale 
utilizzazione della quota di autonomia non potrà determinare esubero di personale.  
 
  
  Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di predisporre le graduatorie di Istituto 
per l’individuazione di eventuali docenti soprannumerari. 
   
  Si rende noto che, nei limiti dell’organico autorizzato, saranno valutate eventuali nuove 
richieste di tempo pieno e/o prolungato, a condizione che si presenti la dichiarazione dell’Ente 
locale di idoneità degli ambienti e 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. 
 
 Relativamente ai Centri Territoriali per Adulti le Istituzioni competenti si limiteranno a 
trasmette i dati a questo Ufficio che provvederà all’acquisizione degli stessi al SIDI.  
  
  Si ricorda infine di verificare la congruenza tra il numero degli alunni che risultano in 
organico e quello rilevato in anagrafe, nel caso in cui i dati non siano corrispondenti le SS.LL. 
dovranno giustificare le incongruenze al SIDI. 
  
 Si invitano le SS.LL. a verificare la veridicità dei dati da trasmettere, e a concedere eventuali 
nulla osta, già richiesti dalle famiglie, entro la data di invio dei prospetti. 
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 Si riserva di far conoscere tempestivamente le disposizioni che il MIUR impartirà con 
l’annuale decreto interministeriale sugli organici. 
  
 Si ringrazia per la collaborazione e si confida sul senso di responsabilità delle SS.LL.. 
 
      
 
 
  
 
             IL DIRIGENTE  
       Isp. Rosaria CANCELLIERE 
  
       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


		2019-02-27T08:27:34+0000
	CANCELLIERE ROSARIA


		2019-02-27T10:23:14+0100
	Matera
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




