
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma  

III Unità Operativa – Scuola Secondaria di  II grado 
Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma  - � 067739 2325 

PEC usprm@postacert.istruzione.it                       PEO scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it  

sito: http://www.atpromaistruzione.it 

 
MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale 
 prot. n. 6096           - USCITA - 

 Roma,19  marzo  2015 
  

 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti 
di Istruzione Secondaria di  I e II  grado statali 
sede di ex CTP e corsi serali 
 
e, p.c. 
 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola - 
 LORO SEDI 

 
Oggetto : Dotazioni organiche  Istruzione per gli adulti – a.s. 2015/16. 
  

  
Si fa seguito alla nota prot. n. 5543 del 12/03/2015, relativa alle iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli 

adulti per precisare che anche per l’a.s. 2015/16 le dotazioni organiche sono definite sulla base delle indicazioni 
comunicate dal MIUR con circolare n. 36, prot. 1001 del 10/04/2014, secondo le disposizioni di cui al DPR 
29/10/12, n. 263. 

 
Le dotazioni organiche di istituto dei CPIA, per i percorsi di primo livello e per i percorsi di 

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e delle istituzioni scolastiche  per i percorsi di secondo 
livello,  sono definite dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale su proposta dei Dirigenti delle 
istituzioni scolastiche interessate nel limite dell’organico regionale assegnato. 

A tal fine i Dirigenti scolastici cui fanno capo gli ex CTP, tenuto conto che i CPIA entreranno in funzione 
dal 1°/09/2015,  sono invitati a compilare il” modello ex CTP” allegato alla presente, riguardante il flusso di utenza 
per l’anno scolastico 2014/15, il piano di previsione e il numero delle risorse richieste per la Scuola Primaria e la 
Scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico 2015/16. 

Il modello “ex CTP” dovrà essere consegnato a mano al VI piano, stanza n. 616 entro il 10 aprile 2015 
A tal proposito si ricorda, come precisato dalla citata circolare del MIUR che le consistenze di organico  

non possono superare le dotazioni di organico dell’anno 2014/15. 
 
 Per quanto riguarda  i percorsi di secondo livello (corsi serali) che rimangono incardinati presso gli 

Istituti di secondo grado, si rammenta  che i dati relativi all’organico,  non essendo elaborati dal Sistema 
informativo, dovranno essere comunicati a questo Ufficio territoriale che provvederà alla trasmissione puntuale. 

Pertanto si trasmette il modello “S” da compilarsi, per ogni singola materia, in base ai piano orario del 
nuovo ordinamento (comunicati dal Miur con nota n. 1137 del 22 aprile 2014). 

Il modello “S” compilato in ogni sua parte dovrà essere trasmesso entro il 10 aprile 2015 all’indirizzo di 
posta elettronica: laura.giannetta.rm@istruzione.it, oppure consegnato a mano  al VI piano , stanza n. 637.  

Si richiama la particolare attenzione e responsabilità delle SS.LL circa la compilazione del citato 
modello S, che sarà utilizzato dallo scrivente Ufficio per la determinazione dell’organico dei corsi serali, per il 
quale non è prevista la elaborazione (e il controllo) automatico del SIDI. 

IL DIRIGENTE 
f.to   R. SPALLINO  


