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Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche,  

Scuole Medie ed Istituti Comprensivi 

della provincia 

Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: Nota MIUR 0000739.23-03-2017; Apertura Organico di Diritto A.S. 2017/18 –  

                     Scuole Statali Infanzia – Primaria – Primo Grado.- 

 

 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che, con la nota sopra indicata – alla quale espressamente si 

rinvia - il MIUR ha comunicato che  risultano disponibili le funzioni relative alla determinazione 

dell'organico di diritto A.S. 2017/18 del personale docente delle scuole statali dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado. 

In proposito, si evidenzia che lo scrivente Ufficio dispone la chiusura anticipata delle funzioni alla 

data del 04.04.2017, per esigenze organizzative connesse alla tempestiva definizione delle procedure di 

organico di diritto. 

La novità, rispetto alla precedente procedura relativa all’a. s. in corso, è data dalla possibilità 

riconosciuta alle istituzioni scolastiche di procedere all’inserimento dei posti di potenziamento e dalla 

circostanza che l’organico della scuola secondaria di primo grado viene calcolato su un’unica sede pur 

rimanendo disponibili i contributi orari prodotti dai singoli plessi. 

Si segnala l’esigenza di procedere all’inserimento al SIDI di una dotazione organica relativa al 

potenziamento pari al numero dei posti già assegnati per il corrente anno scolastico, fatta salva, in ogni caso, 

la possibilità di modifica del predetto contingente a livello di singola istituzione scolastica da parte di 

quest’Ufficio, tenuto conto anche delle risultanze del dimensionamento della rete scolastica per il prossimo 

anno scolastico.  

Si raccomanda di procedere all’inserimento dei dati in questione in tempi rapidi, al fine di garantire 

la tempestiva definizione degli organici. 

Si richiama l’attenzione sulla necessità di procedere all’inserimento dei dati relativi ai posti oltre a 

quelli riferiti agli alunni ed alle classi. 

Si chiede altresì di inoltrare ai sotto indicati indirizzi di posta elettronica un estratto dell’inserimento 

dei predetti dati al SIDI, sottoscritto dalle SS.LL.. 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.. 

  

 

Scuola dell’Infanzia 

angelo.rega.sa@istruzione.it 

Scuola Primaria  

francesco.oliva.sa@istruzione.it 

Scuola sec. di I grado 

enrico.alfano.sa@istruzione.it           

IL DIRIGENTE 

                      Renato Pagliara  
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