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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio IX- Ambito Territoriale di Caserta
PEC: uspce@postacert.istruzione.it
PEO: usp.ce@istruzione.it

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE STATALI
DI 2° GRADO DI
CASERTA E PROVINCIA
LORO SEDI
Alle OO. SS. DELLA SCUOLA
LORO SEDI
All’U.R.P. SEDE
All’A L B O SEDE
Al SITO WEB
OGGETTO: Adeguamento dell’ organico di diritto alle situazioni di fatto per l’anno scolastico
2018 /2019. Scuola secondaria di 2° grado.
In attesa che il Dipartimento per l’Istruzione del MIUR impartisca istruzioni ed indicazioni
relativamente all’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, si ritiene utile
evidenziare che le SS.LL., in considerazione della rilevanza della tematica e delle responsabilità
dirigenziali connesse, prima di procedere all’attivazione di nuove classi per far fronte ad incrementi
di alunni non previsti in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno inviare richieste
motivate allo scrivente Ufficio per il successivo inoltro all’USR senza apportare alcuna

modifica al SIDI relativamente all’organico ed alle disponibilità in attesa
dell’autorizzazione al funzionamento da parte del Direttore Generale.
Le SS.LL. hanno, altresì, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 268/2002, l’obbligo di disporre
accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni accertato successivamente alle definizione
dell’organico di diritto risulti inferiore a quello previsto e non giustifichi, pertanto, tutte le classi
autorizzate.
Le SS.LL. sono invitate a far pervenire per il seguito di competenza e per l’attivazione
dei necessari controlli, le richieste, debitamente motivate, secondo il calendario di seguito
riportato:
giorno 30 luglio dalle ore 8,30 alle ore 12,00
distretto 15
giorno 30 luglio dalle ore 14,00 alle ore 16,00 distretto 22
giorno 31 luglio dalle ore 8,30 alle ore 10,30 distretto 14
giorno 31 luglio dalle ore 11,00 alle ore 13,30 distretto 16
giorno 31 luglio dalle ore 15,00 alle ore 16,30 distretto 17
giorno 31 luglio dalle ore 16,30 alle ore 18,00 distretto 13
giorno 1 agosto dalle ore 8,30 alle ore 10,30
distretto 18
giorno 1 agosto dalle ore 11,00 alle ore 13,00
distretto 19
giorno 1 agosto dalle ore 14,00 alle ore 15,00
distretto 20
giorno 2 agosto dalle ore 8,30 alle ore 11,30 distretto 12
giorno 2 agosto dalle ore 11,30 alle ore 12,30 distretto 23
giorno 2 agosto dalle ore 13,00 alle ore 15,00 distretto 21
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Si rammenta che eventuali interventi di adeguamento e di modifica degli organici di diritto
configurano operazioni del tutto residuali, legate a cause eccezionali, e che segnalazioni immotivate
possono causare un aggravio per l’erario, di cui le SS.LL. saranno chiamate a rendere conto.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. che dal 18 luglio sono aperte le funzioni per l’
aggiornamento al S.I.D.I. dei dati relativi al numero degli alunni, ivi compresi gli alunni
diversamente abili.
Al fine di procedere agli adempimenti relativi all’avvio dell’anno scolastico 2018/19,
quest’ufficio ha necessità di determinare il quadro delle disponibilità utili alle operazioni limitate al
prossimo anno scolastico, pertanto, devono essere inviati i seguenti atti :
1. specifica comunicazione della necessità di attivazioni di nuove classi;
2. comunicazione della necessità di accorpamento classi: ai sensi dell’articolo 2 della Legge
268/2002 i Dirigenti Scolastici e gli Uffici competenti hanno l’obbligo di disporre accorpamenti di
classi allorché il numero degli alunni non giustifichino il mantenimento delle classi autorizzate in
organico di diritto;

3. comunicazione delle disponibilità per l’anno scolastico 2018/2019.(part-time, distacchi
sindacali – collocamenti fuori ruolo, dottorati di ricerca, mandati parlamentari, ecc.)
4. prospetti alunni - classi con l’ indicazione degli alunni disabili in ogni singola sezione o
classe debitamente sottoscritti con assunzione di responsabilità degli alunni acquisiti al
SIDI;
5. fabbisogno complessivo dei posti di sostegno.
Qualsiasi ulteriore disponibilità che si dovesse verificare in data successiva, dovrà essere
comunicata con la massima urgenza, esclusivamente a mezzo posta elettronica, al seguente
indirizzo:

usp.ce@istruzione.it
Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL e si ringrazia.
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