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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A – Gestione Risorse umane della scuola secondaria di secondo grado
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali di
Istruzione Secondaria di II grado della Provincia
Loro sedi
Alle OO.SS. provinciali Comparto Scuola
Loro sedi

Oggetto: Organico di diritto a.s. 2018/19 – Rilevazione dati di organico classi prime dei nuovi
professionali – IeFP – Serali - Quota Autonomia/Flessibilità - Geografia.

Al fine di provvedere all’assegnazione dell’organico delle classi prime dei nuovi
professionali, nel richiamare le indicazioni contenute nella nota MIUR 16041 del 29 marzo
2018- Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale - si forniscono le seguenti
precisazioni.
Il sistema informativo, nel rispetto di alcuni vincoli richiamati nella suddetta circolare,
consente di rimodulare per classe il monte ore complessivo degli insegnamenti, previsto dagli
ordinamenti. In particolar modo per la disciplina Scienze Integrate e l’area laboratoriale delle
compresenze di 6 ore è consentita l’autonomia di inserire le classi di concorso opzionabili ed il
relativo fabbisogno per classe in ore complessive, con il solo limite del quadro orario generale
presente al Sidi.
Pertanto, si invitano SS.LL. a stampare dal SIDI il monte ore in “Organico di
Diritto=>Scuole Secondarie di Secondo Grado=>Interrogazione Dati=>Monte Ore
Professionali” ed inviare all’Ufficio il prospetto con le modifiche apportate, verificando che
quanto richiesto sia coerente con i quadri orario trasmessi dalla Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con nota prot. 6913
del 19 aprile 2018, ponendo attenzione al rispetto del monte ore minimo richiesto per ciascun
insegnamento.
Si precisa che le discipline di scienze motorie e religione cattolica non sono variabili.
Per l’assegnazione dell’organico alle classi IeFP per l’a.s. 2018/19, si invitano le
SS.LL. ad inviare la richiesta di organico compilando per ciascun indirizzo il format allegato
(MOD. C) corrispondente al percorso di qualifica o diploma erogato dall’istituto scolastico.
Il format di richiesta organico, compilato e sottoscritto dalle SS.LL. deve contenere tutte
le informazioni necessarie all’Ufficio per acquisire il numero delle ore e/o cattedre da inserire al
SIDI.
Si prega di porre particolare attenzione alla soprannumerarietà.
Si ricorda alle Scuole Polo, individuate per consentire la prosecuzione degli studi e il
conseguimento del diploma di Stato agli studenti in possesso si diploma professionale IeFP,
che la richiesta di eventuali ulteriori classi V non può essere accolta in organico di diritto. Le
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medesime andranno proposte all’Ufficio solo dopo il conseguimento del diploma di IV anno ed il
riconoscimento dei crediti acquisiti nel sistema di IeFP, sulla base del DM 86/2004. Pertanto, si
prega di segnalare, con cortese urgenza, eventuali situazioni acquisite al SIDI.
Inoltre, si chiede, di comunicare l’organico dei corsi serali distinto per indirizzo, classi
e contributi orari.
Le
scuole
che
prevedono
una
variazione
di
orario
nell’ambito
dell’autonomia/flessibilità dovranno compilare il MOD.D allegato, distinto per classi e per
indirizzo; le variazioni saranno apportate a cura dell’Ufficio.
Per quanto attiene alla quota riservata all’autonomia si precisa che l’utilizzo di tale
quota, da calcolare tenendo conto della proiezione sull’intero percorso quinquennale, non potrà
comunque determinare esuberi di personale a ”regime”, e pertanto si renderà possibile solo in
presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili.
Si segnala la necessità del rispetto delle condizioni di attuazione della quota di
autonomia previste dai Regolamenti di riordino degli istituti secondari superiori, soprattutto per
quanto riguarda la percentuale di riduzione e l’impossibilità di sostituzione integrale delle
singole discipline.
I dati richiesti saranno inviati dalle SSLL , via email all’ufficio entro il 21 maggio 2018
all’indirizzo: angela.sorda.bg@istruzione.it.
A seguito di alcune segnalazioni giunte a questo Ufficio ed alle successive verifiche, è
risultato che in alcune istituzioni scolastiche l’insegnamento della Geografia è stato attribuito
a classe di concorso diversa da quella prevista dalle attuali norme.
Nello specifico si fa presente che tale classe di concorso deve essere trattata
prioritariamente nella scelta dell’atipicità e non in subordine rispetto alle altre classi di
concorso; la scelta dell’atipicità su classe di concorso diversa dalla A021 (come specificato dalle
note presenti negli allegati C e D del D.M. 259/2017) deve essere operata esclusivamente per
la tutela di titolari già presenti in istituto.
Per consentire all’Ufficio le eventuali correzioni si prega di segnalare, con cortese
urgenza, le variazioni da apportare.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti
Il dirigente
Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Allegati:
1-Mod C – IeFP2-Mod D – Autonomia/Flessibilità
Responsabile del procedimento
Sorda Angela
Tel. 035-284330
mail: angela.sorda.bg@istruzione.it
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