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Ufficio I 
Organici - Ruolo e supplenze Primaria 

                                                                                           
 

 Ai Dirigenti Scolastici 
                       dei Circoli Didattici e Istituti Comprensivi 
                LORO SEDI 
 
       Alle OO.SS.  
            LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Determinazione Organico di Diritto  A.S. 2017/18 – Scuola primaria.  
      

Si trasmette la modulistica allegata evidenziando che, in attesa della elaborazione della circolare 
ministeriale recante istruzioni operative per la determinazione dell’organico di diritto del prossimo a.s. 
2017/18, dovranno essere compiuti, sin da ora, i seguenti adempimenti.  

Le SS.LL. provvederanno, in cortesia, alla compilazione dell’unito modello di rilevazione del 

numero di alunni e classi e della proposta del numero di posti comuni di lingua straniera e di sostegno per la 

scuola primaria, accompagnato da apposita relazione illustrativa che motiverà la proposta medesima, da 

recapitare  allo scrivente Ufficio non oltre il 28 febbraio 2017.  

Ulteriori e eventuali indicazioni saranno impartite all’atto della trasmissione da parte del Ministero 

del decreto interministeriale concernente la formazione degli organici per il prossimo anno scolastico 

2017/18 e al momento dell’imminente apertura delle funzioni per l’acquisizione dei dati al Sistema 

Informativo. 

Ciò, in particolare, per quanto attiene al funzionamento del numero di classi a tempo pieno e 

all’articolazione oraria delle classi a tempo normale da autorizzarsi  nell’ambito della dotazione complessiva 

assegnata. 

Si evidenzia che l’eventuale richiesta di attivazione di classi a tempo pieno, nei limiti dell’organico 

provinciale autorizzato, potrà essere presa in considerazione solo in presenza di strutture idonee, fra le quali 

la mensa, e in presenza di una programmazione didattica che preveda necessariamente l’orario complessivo 

di 40 ore settimanali da svolgere obbligatoriamente in turni antimeridiani e pomeridiani. A tal fine le SS.LL. 

medesime vorranno fornire, contestualmente alla proposta, formale assicurazione circa l’esistenza di dette 

condizioni e requisiti per l’attivazione delle predette classi a tempo pieno.  

Per quanto riguarda la determinazione del contingente di posti di lingua straniera, si invitano le 

SS.LL. a comunicare l’elenco nominativo dei docenti specializzati con l’indicazione della loro presumibile 

assegnazione alle classi da attivare nell’ a.s. 2017/18, tenendo in considerazione quanto ribadito dalla C.M. 

n. 38 del 2.4.2009  relativamente alla necessità che l’insegnamento della lingua straniera sia impartito dai 

docenti della classe o da altro docente facente parte dell’organico di istituto (in possesso dei requisiti 

richiesti) in ragione di un’ora alla settimana  nella prima classe, di due ore alla settimana nella seconda classe 

e di tre ore alla settimana nelle rimanenti classi. 
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Le SS.LL. dovranno, altresì, redigere l’unito elenco del personale docente di scuola primaria 

titolare nell’istituto indicando – effettuando i necessari accertamenti - se risulta in possesso o meno del 

titolo per l’insegnamento della lingua e precisando il livello di competenze acquisito.  

A tale proposito le SS. LL., verificheranno, inoltre, se nella scuola vi siano docenti che stiano 

frequentando i corsi di formazione linguistica e ne terranno conto, in via previsionale, nella formazione 

dell’organico di diritto. 

Nell’individuazione dei docenti specializzati, le SS.LL. terranno conto del possesso in capo ai 

medesimi, sempre rilevato con i necessari accertamenti, dei seguenti titoli, anche indicati nel contratto della 

mobilità del comparto scuola per il vigente anno scolastico e precisamente: 
 a) superamento concorso per esami e titoli a posti d’insegnamento elementare con il superamento anche 
della prova facoltativa di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella 
scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese;      
b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal Ministero; 
 c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per 
l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria;  
 d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni 
prestato all’estero con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica della zona in cui è stato 
svolto il servizio all’estero. 

Si raccomanda la scrupolosa effettuazione di tale adempimento finalizzato alla corretta rilevazione 

del fabbisogno di lingua straniera, che potrà essere tuttavia oggetto di rideterminazione in fase di 

definizione dell’organico di fatto, alla luce degli esiti delle operazioni di movimento e utilizzazione per l’a.s. 

2017/18.   

Qualora si rilevasse una contrazione di posti di lingua straniera, si dovranno predisporre le relative 

graduatorie di soprannumerari da trasmettere con urgenza a questo ufficio che procederà al cambio di 

titolarità dei docenti interessati,  da posto di lingua a posto comune. 

Le SS.LL. avranno cura, altresì, di indicare all’Ufficio scrivente se l’eventuale proposta di 

funzionamento di classi in deroga ai comuni parametri sia determinata dalla ridotta capienza dei locali 

scolastici, fornendo al riguardo e tempestivamente le certificazioni rilasciate dai competenti uffici delle ASL, 

attestanti il numero di alunni che possono essere ospitati in tutte le aule degli edifici.  
Si richiama  l’attenzione, inoltre, sul contenuto della nota dell’USR della Sardegna n. 141 del 

9.1.2009, indirizzata ai competenti EE.LL., della quale si riportano di seguito gli ultimi passaggi: “si 
valuteranno le eventuali richieste di sdoppiamento di classi per scarsa capienza delle aule, avanzate dai 
Dirigenti scolastici, solo se accompagnate dall’attestazione della competente Amministrazione locale 
circa l’impossibilità tecnica di intervenire sulla struttura scolastica per apportare i necessari 
adattamenti. 

 
 
 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

*************************************************** *************************************************** *** 
Corso Angioy n. 1 – 07100 Sassari 

Centralino Tel. n. 079-224000 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi 
E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it -  Sito Web:www.uspss.it 

Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 –  contabilità ordinaria 9PZ6JS 
 
 

 
Rimane fermo che gli stessi dirigenti scolastici, a loro volta, dovranno avere cura di adottare le 

misure più idonee non richiedenti interventi sulla struttura degli edifici, quali ad esempio la diversa 
dislocazione dei laboratori o degli spazi non adibiti alle lezioni quotidiane.” 

Pertanto, la proposta di formazione delle classi in deroga dovrà essere supportata anche da 
quest’ultima dichiarazione dell’Ente locale e dovrà essere oggetto di espressa attestazione da parte delle 
SS.LL., dell’aver adottato ogni misura atta a garantire la sistemazione delle classi ospitanti il maggior 
numero di alunni nelle aule più capienti destinate a laboratori o altre attività (sale riunioni, ludiche o altro), 
ad evitare incrementi specialmente del numero delle classi iniziali e sempreché detto spostamento non sia 
realizzabile, secondo espresse motivazioni che le SS.LL. dovranno indicare sotto la propria personale 
responsabilità.   

Le SS.LL. vorranno indicare l’eventuale fabbisogno di posti di potenziamento (art.1 co.3 Legge 
107/2015) la cui assegnazione resta subordinata all’indicazione dei criteri da parte del MIUR, anche in 
ordine alla salvaguardia dei titolari o al riassorbimento delle posizioni di esubero.  

Pregasi, infine, di voler precisare il numero dei docenti titolari presso codeste istituzioni scolastiche, 

che cesseranno dal servizio con decorrenza dal prossimo anno scolastico 2017/2018, distinti in relazione al 

posto occupato. 
 
Le proposte di organico potranno essere recapitate a mano ovvero inoltrate alla seguente 
casella  di posta elettronica : rita.curreli.173@istruzione.it  

Si confida nella puntuale collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 
                     IL DIRIGENTE 

         Dr.ssa Anna Maria Massenti  
      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 

Per Informazioni: 
Rita Curreli 
Tel. 079-224016 
Mail: rita.curreli.173@istruzione.it      


