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MIUR.AOODRSI Reg. Uff. prot. n. 14135 /USC                                                                 Palermo, 08/07/2013  
 

Ai Dirigenti Ambiti Territoriali USR-Sicilia  
 LORO SEDI 

 
 e p.c.      Alle OO.SS. regionali comparto scuola 

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: anno scolastico 2013/14 – adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto -   
                 C.M. 18 del 4 luglio 2013 - 
  

 L’amministrazione centrale con la circolare n. 18 del 4/7/2013, alla quale si rimanda per quanto 

non indicato nella presente, ha disciplinato la materia indicata in oggetto. 

Con la presente si vogliono evidenziare alcune problematiche e criticità degne di particolare 

attenzione per migliorare la qualità del servizio scolastico e per assicurare l’ottimale utilizzo delle risorse 

assegnate. 

Per raggiungere tale obiettivo è necessario che le SS.LL., in un clima di reciproca collaborazione, 

informino le organizzazione sindacali del comparto e avviino, in sede di conferenza dei servizi e, dove 

necessario, anche con incontri bilaterali, una interlocuzione con i Dirigenti scolastici per un confronto 

costante e trasparente. 

   E’ appena il caso di rammentare che tutte le operazioni finalizzate al corretto e regolare avvio 

dell’anno scolastico devono concludersi entro il 31 agosto c.a. (art.9, comma 19 D.L. 270/2011 convertito 

nella Legge 106/2011). 

Con la Circolare ministeriale n. 10/2013 sono state definite le dotazioni organiche del personale 

docente per l’anno scolastico 2013/14 pari a n.58967 posti in organico di diritto. 

Nella suddetta circolare è stato consolidato l’organico di fatto della scuola dell’infanzia, mentre si è 

proceduto ad una riduzione degli altri ordini, in particolare per la scuola secondaria di I° e II° grado in 

relazione alla diminuzione degli alunni. 

Poiché quindi non è stato possibile incrementare l’organico di diritto, ne consegue che l’organico di 

fatto non potrà superare, in alcun modo, la consistenza di quella già prevista per l’anno scolastico 2012/13, 

che per la regione Sicilia ammonta a 60.691 unità. 

 E’ necessario pertanto che le SS.LL. procedano ad un attento esame delle classi e dei posti 
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autorizzati  in diritto, tenendo conto dell’aumento e/o diminuzione del numero degli alunni rispetto a 

quelli previsti e ad ogni altra situazione sopravvenuta. 

 Allo stesso modo le SS.LL. dovranno disporre accorpamento di classi, nel caso di un numero di 

alunni che non giustifichi le classi autorizzate, mentre dovranno procedere alle eventuali autorizzazioni di 

nuove classi, solamente in presenza di classi con più di 31 alunni, nel rispetto comunque delle norme 

relative alla sicurezza e alla prevenzione, avendo riguardo alle certificazioni rilasciate dalle autorità 

competenti. 

 Si rammenta che non potranno essere disposti sdoppiamenti e/o istituzioni di classi, 

successivamente al 31 agosto, salvo il caso di variazioni dovute agli esiti dei corsi di recupero qualora la 

relativa verifica sia stata effettuata dopo la data suddetta. 

Al fine di contenere gli organici nei limiti dei contingenti, le SS.LL. e i Dirigenti scolastici assicureranno: 

1. una migliore utilizzazione dei docenti specializzati di scuola primaria per l’insegnamento della 

lingua inglese; 

2. la verifica delle effettive condizioni necessarie per l’avvio e la conferma delle classi a tempo pieno e 

prolungato; 

3. una puntuale riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore. 

  Poiché alla determinazione dei posti concorrono anche quelli derivanti dalla concessione degli 

esoneri o dei semi esoneri, le SS.LL. vorranno sollecitare i dirigenti scolastici a comunicare in tempo utile i 

relativi provvedimenti. 

 Si sottolinea la necessità che i dirigenti scolastici comunichino agli uffici territoriali i posti e gli 

spezzoni non coperti con personale a disposizione entro il 10 luglio per le istituzioni scolastiche del I°  ciclo 

ed entro il 15 luglio per le scuole di II° grado. 

 Per le procedure relative alla determinazione del quadro complessivo delle disponibilità si rimanda  

alla nota dell’Amministrazione centrale prot. 6629 del 28/6/2013 ed alle allegate slides, trasmessa da 

questa direzione con nota prot. 14100 del 3/7/2013 riguardante l’informatizzazione degli adempimenti per 

la definizione dell’organico di fatto del personale docente.  

In particolare per la scuola dell’infanzia incrementi di posti, finalizzati all’estensione del servizio 

dovute alle dismissione del servizio da parte dei comuni, possono essere autorizzati nell’ambito di 

eventuali compensazioni tra gli altri ordini di scuola. 
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Per la scuola primaria le eventuali economie determinate dall’adozione del modello orario di 24 

ore potranno essere utilizzate per assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani 

e per l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica. 

Le risorse di organico dovranno essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento dei modelli 

orari in funzione nella scuola in modo di assicurare a tutti gli alunni la continuità delle lezioni seguite 

nell’anno precedente. 

Per l’insegnamento della lingua inglese che dall’anno scolastico 2013/14 è obbligatorio in tutte le 

cinque classi, i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, dovranno adottare tutte le soluzioni 

organizzative opportune affinchè tutti i docenti specializzati, compresi anche coloro che saranno in 

possesso di certificazione entro il 31 agosto, siano impegnati nelle classi loro assegnati. 

Solamente dopo questa operazione si potranno istituire eventuali posti con i docenti specialisti, 

tenendo conto che di regola si costituisce un posto ogni 7 – 8 classi sempreché si raggiuga un minimo di 18 

ore settimanali. 

L’autorizzazione di pluriclassi potrà essere effettuata solamente in casi di assoluta necessità, in 

zone particolarmente disagiate, e comunque è opportuno che non comprendano tutte le 5 classi del corso. 

Per la scuola secondaria di I grado Il decreto ministeriale 37/2009 stabilisce la costituzione di tutte 

le cattedre con 18 ore settimanali. 

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. su alcuni aspetti contenuti nella circolare:  

1. non è possibile costituire cattedre con il solo contributo delle ore di approfondimento in materie 

letterarie; 

2. le richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua straniera potranno essere accolte 

solamente se non determino, anche in fase previsionale, situazioni di soprannumerarietà. 

La scuola secondaria di II grado si articolerà, anche per il prossimo anno scolastico su un doppio 

regime relativo ai nuovi ordinamenti per le prime 4 classi e al previgente ordinamento per la restante 5^  

classe. 

E’ opportuno ricordare che: 

1. il numero delle classi prime è determinato dal numero complessivo degli alunni iscritti, per ciascun 

settore presente nell’Istituzione scolastica (liceo, tecnico e professionale) indipendentemente dai 

diversi indirizzi afferenti al settore; 
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2. le cattedre sono costituite di norma con 18 ore settimanali, fatta eccezione per quelle per le quali, 

pur ricorrendo ad una diversa modulazione, non sia possibile raggiungere tale limite, fermo 

restando che non potranno essere inferiore a 15 ore settimanali;  

3. per le classi prime, ove non è obbligatorio l’inglese , non potranno essere formate classi con gruppi 

di alunni che studino lingue straniere diverse; 

4. come indicato nel precedente punto 1, anche per la costituzione delle classi terze si dovrà tenere 

conto del numero di iscritti indipendentemente dagli indirizzi, opzioni ed articolazioni. 

I percorsi triennali di istruzione e formazione professionali, fermo restando la competenza della 

regione Siciliana, possono essere realizzati dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà integrativa e 

di sussidiarietà complementare. 

E’ necessario precisare che i suddetti percorsi potranno essere attivati, nei limiti delle dotazioni 

organiche assegnate agli istituti professionali, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 

In attesa dell’avvio dei Centri per l’Istruzione degli adulti, che avverrà nell’anno scolastico 2014/15, 

rimangono confermate le dotazioni dell’organico  dei CTP dell’anno scolastico 2012/2013. Poiché i  Centri 

Territoriali Permanenti hanno un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell’operazione relativa “al 

rilascio del permesso di soggiorno CE”, è opportuno tenere in debita considerazione tale adempimento. 

L’attivazione di nuove prime classi, verificato il fabbisogno territoriale e le condizioni di 

funzionamento, dovrà essere considerata una priorità nella definizione dell’organico di fatto. 

Si rappresenta l’opportunità che le SS.LL. con monitoraggi, anche trimestrale, verifichino le 

condizioni di sussistenza per il funzionamento dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali autorizzati. 

Per i posti di sostegno  si rimanda alla nota di questo Ufficio prot. 12686 del 12/6/2013. 

Per i posti dell’Ufficio Tecnico se non istituiti in organico di diritto, è possibile istituirli in organico di 

fatto, tenendo presente che in caso di ITP in soprannumero nella istituzione scolastica e/o nella provincia, 

il posto ove possibile va attivato, precisando che il posto dell’Ufficio tecnico è uno solo per istituzione 

scolastica. 

Il termine ultimo per comunicare eventuali variazioni al SIDI è il 15 settembre c.a.. 

Le situazioni di criticità saranno rappresentate dalle SS.LL:, in ordine di priorità, trasmettendo a 

questa direzione, entro e non oltre il 20 luglio 2013 le allegate tabelle A, B, C, e D concernenti 

rispettivamente il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e 
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secondaria di secondo grado, debitamente compilate al seguente indirizzo: 

renato.tuttoilmondo@istruzione.it. 

Seguirà nota per il personale ATA.  

 

 

        F.to Il Direttore Generale 

            Maria Luisa Altomonte 
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