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 Roma,  06/04/2011 

    Ai Dirigenti Scolastici 
Circoli Didattici e Istituti Comprensivi 
ROMA e PROVINCIA 
 
e p. c.  
 
Alle OO.SS. Comparto Scuola 

LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: organico di diritto personale insegnante scuola primaria – a.s. 2011/12. 
 
 

L’Ufficio X scrivente, in relazione alle istruzioni comunicate dal M.I.U.R. con la Circolare 
Ministeriale nr. 21, prot. 270 del 14/03/11 e dall’U.S.R. Lazio con lettera circolare del 18/03/11, prot. 7102 e 
al contingente provinciale di posti assegnato ha determinato la dotazione organica del personale insegnante 
delle istituzioni scolastiche primarie. 
 

Premesso ciò, le SS.LL. sono invitate a interrogare il Sistema informativo tramite il seguente 
percorso: 

 
PER I POSTI: 
Determinazione Organico di diritto – Primarie – Interrogazione dati – Organico di circolo e istituto 
PER ALUNNI E CLASSI: 
Determinazione Organico di diritto – Primarie – Interrogazione dati – Alunni e classi 
e a stampare il prospetto riguardante le classi e gli alunni per plesso, nonché la dotazione organica di Circolo. 
 

Con l’occasione si trasmette anche il file contenente l’abbinamento dei posti di sostegno. 
 
Le SS.LL. sono invitate, inoltre, a notificare tempestivamente ai docenti interessati l’eventuale 

posizione di soprannumerarietà, al fine della conseguente presentazione delle domande di mobilità. 
  
Per quanto attiene ai docenti di lingua risultanti soprannumerari, sarà cura delle istituzioni 

scolastiche darne urgente comunicazione a questo Ufficio, al fine di far confluire detti insegnanti sui posti di 
tipo comune, provvedendo allo stesso tempo a modificare la graduatoria interna d’istituto. 

In tale modo, conseguentemente, dovranno essere individuate, nella graduatoria di tipo comune, le 
eventuali posizioni di soprannumerarietà, sempre dandone urgente comunicazione a questo Ufficio entro il 
termine e con le modalità sotto indicate e fatta salva la volontà dell’insegnante di rientrare su posto di 



 
lingua nella stessa istituzione scolastica di titolarità, laddove se ne dovessero creare le condizioni facendo 
pervenire con urgenza apposita domanda entro i termini di seguito indicati (art. 21 comma 3 CCNI). 

 
Si informa che le domande di mobilità dei soprannumerari, prodotte esclusivamente in forma 

tradizionale (cartacea), dovranno pervenire a questo Ufficio al più presto e comunque non oltre le h. 12 
di lunedì 11 aprile 2011, unitamente alla copia della graduatoria interna d’Istituto, utilizzando i seguenti 
numeri di fax: 06.77392361 – 06.77392214 – 06.77392502. 

 
Si ringrazia della collaborazione e si segnala nuovamente l’urgenza. 

 
IL DIRIGENTE 

f.to  Giuseppe Minichiello 


