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AI DIRIGENTI  

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA REGIONE 

LORO SEDI 

 

 AI DIRIGENTI  

DEGLI UFFICI DEGLI AMBITI TERRITORIALI 

DELLA REGIONE CALABRIA 

  

AL SITO WEB 

SEDE 

E, p.c. 

ALLE OO.SS.  

COMPARTO SCUOLA E AREA V 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Dotazioni organiche del personale docente  l’anno scolastico 2018/2019. Indicazioni 

preliminari generali. Nota MIUR prot.n. AOODGPER16041 del 29 marzo 2018.- 

 

In attesa di ricevere lo schema di decreto interministeriale sugli organi per l’a.s.2018/2019, si 

ritiene indispensabile che tutte le componenti attive, i Dirigenti scolastici e i dirigenti degli Uffici 

territoriali, secondo le rispettive competenze, siano consapevoli dell’accurata attenzione e delicato 

lavoro necessari al fine di attivare un corretto processo di quantificazione della dotazione organica 

da proporre, in funzione delle indicazioni ministeriali in argomento che devono essere letto in 

parallelo con le disposizioni con le disposizioni riferite alle iscrizioni degli alunni. 

E’ opportuno precisare che questa Direzione Generale, in funzione della programmazione 

delle operazioni in argomento ha chiesto agli Uffici territoriali di trasmettere una proposta di 

organico per tutti gli ordini di istruzione, ivi compresi i Licei Musicali / Coreutici. 

Si cogli l’occasione per ribadire quanto già indicato con nota prot. n.AOODRCAL4046 del 

16/04/2015 ovvero che in presenza nella stessa scuola di più titolari di insegnamenti “atipici” si 

darà precedenza a colui  o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risultano avere il maggior 

punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando le varie graduatorie, nel rispetto delle 
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precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sulla mobilità, avuto riguardo all’indirizzo, all’articolazione, 

all’opzione, nonché al curricolo presente nella scuola.  

In assenza dei suddetti titolari, l’attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l’Ufficio 

scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello 

provinciale.  

In mancanza delle citate situazioni il dirigente scolastico, d’intesa con l’Ufficio scolastico 

territoriale e sulla base del parere del collegio dei docenti, individuerà la classe di concorso alla 

quale  assegnare l’insegnamento, “assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alle classi di 

concorso al  fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie di merito, 

laddove le GAE sono esaurite, evitando di assegnare  tutte le ore  ad una classe di concorso a 

discapito di altre.”    

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si confida nella scrupolosa osservanza 

delle disposizioni richiamate nella circolare ministeriale. 

Successivamente alla implementazione dei dati territoriali nonché all’acquisizione del 

previsto D.I. saranno avviate le procedure di informazione con le OO.SS. 

 

     

          IL DIRIGENTE 

                                                     Angela Riggio 
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