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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di II grado 
di Roma e Provincia 
 
 
 

 
 
OGGETTO :Organico di diritto della Scuola secondaria di II° grado - a.s. 2011/12. Precisazioni 

riguardanti: 
a) comunicazioni Classi su Classi di concorso atipiche relative alle  prime e seconde degli indirizzi 

di nuovo ordinamento dei Licei Artistici e degli Istituti Professionali Indu stria e Artigianato 
“Produzioni Industriali e Artigianali e/o Manutenzi one e assistenza tecnica IPC1” e degli 
Istituti Tecnici “Trasporti e Logistica e/o Chimica, Materiali e Biotecnologie ITC1”; 

b) quota dell’autonomia del 20%. 
 
 
 

In merito al punto a) il MIUR, ha inviato,con la nota/allegato tecnico  n. 2450 del 4 maggio 2011 
e successive comunicazioni, alcune precisazioni operative riguardanti le atipicità scaturenti dai nuovi 
insegnamenti confluiti nelle preesistenti classi di concorso. 

 
Per consentire allo scrivente di elaborare manualmente i contributi orari delle classi di concorso 

atipiche previste dalla citata nota, si pregano i Dirigenti degli Istituti interessati di comunicare, attingendo 
alle classi di concorso contenute nelle tabelle corrispondenti agli indirizzi interessati, “il numero di ore (o 
eventualmente la cattedra intera) della classe di concorso (o delle classi di concorso)  che soddisfano 
l’assunto previsto dalla norma e richiamato nella nota del MIUR sopra citata e successive. 

 
Al riguardo si prega di restituire lo schema di interesse, datato e firmato, sulla base del quale i 

Dirigenti scolastici comunicheranno all’Ufficio, all’indirizzo di posta elettronica 
laura.giannetta.rm@istruzione.it entro il 6 giugno2011 i dati richiesti, avendo cura di verificare la 
puntuale compilazione di ogni campo previsto. 

 
Relativamente al punto b) si trasmette inoltre uno schema nel quale inserire le ore relative alla 

quota del 20% riservata all’autonomia come previsto dalla circolare nr. 21 del 14/03/2011. 
 
 



Tale comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi: 
 
 

codice alfanumerico di 4 
caratteri delle classi di concorso 
dove sono comunicate le ore in 
diminuzione (es. A036) 
 

Ore in diminuzione (es. – 4) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

codice alfanumerico di 4 
caratteri delle classi di concorso 
dove sono comunicate le ore in 
aumento (es. A036) 
 

Ore in aumento (es. + 4) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
In relazione a quanto sopra si fa presente che si dovrà registrare la compensazione tra le ore 

comunicate in aumento con quelle in diminuzione e che l’assegnazione è valida solo per le ore del biennio 
del nuovo ordinamento. 

 
Per tale adempimento (20% Autonomia) si prega di inviare i dati richiesti all’indirizzo di posta 

elettronica marilena.segreti.rm@istruzione.it.  
 
Stante la tempistica stabilita dal Ministero, si comunica che l’Ufficio non potrà prendere in 

considerazione comunicazioni pervenute dopo il 6 giugno 2011. 
 
Le informazioni di organico utili per quanto in argomento si possono interrogare al SIDI mediante 

il seguente percorso: 
• Interrogazione Dati => Alunni e Classi – Organico per Scuola. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
f.to G. Minichiello 


