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 Ai Dirigenti Scolastici 

Circoli Didattici e Istituti Comprensivi 
ROMA e PROVINCIA 
 
 

  e p. c. Alle OO.SS. Comparto Scuola 
LORO SEDI 
 

 
 
OGGETTO :  Determinazione organico di diritto posti comuni e di sostegno – Scuola Infanzia e 

Scuola Primaria – a.s. 2020/21 
 

A seguito della circolare prot. n. 10020 del 25/04/2020, trasmessa alle SS.LL. a mezzo 
PEO dall’Ufficio IV stessa data, si comunica che questo Ufficio ha definitivamente concluso tutte le 
procedure inerenti la determinazione dell’organico di diritto del personale docente della scuola 
dell’Infanzia e Primaria sia per i posti comuni che per quelli di sostegno per l’a.s. 2020/21.  
 

Le SS.LL., pertanto, sono invitate a interrogare il Sistema informativo e controllare i dati 
tramite il seguente percorso: 

 
 
INFANZIA 
 

per i posti  
Determinazione Organico di diritto → Infanzia →Interrogazione dati →Organico di 
Circolo  ed istituto 
 

per alunni e classi: 
Determinazione Organico di diritto → Infanzia →Interrogazione dati →Alunni e 
sezioni 



   

 
per l’organico complessivo comprensivo di potenziamento 
          Determinazione Organico di diritto → Infanzia →Interrogazione dati →Situazione   
           organico complessivo  

 
 
PRIMARIA 
 

per i posti  
Determinazione Organico di diritto → Primaria →Interrogazione dati →Organico di 
Circolo  ed istituto 
 
 

per alunni e classi: 
Determinazione Organico di diritto → Primaria →Interrogazione dati →Alunni e 
sezioni 
 

per l’organico complessivo comprensivo di potenziamento 
          Determinazione Organico di diritto → Primaria →Interrogazione dati →Situazione   
           organico complessivo  

 
 
Si ritiene utile precisare che i Posti Comuni Infanzia assegnati per ciascun Circolo Didattico o 

Istituto Comprensivo sono leggibili sulla colonna comunicati e per la Primaria sulle colonna comunicati e 
ore residue e non su quella calcolati. 

 
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. 

 
Conseguentemente, dovranno essere individuate, nella graduatoria di tipo comune e di tutte le 

tipologie di sostegno, le eventuali posizioni di soprannumerarietà, dandone urgente comunicazione a questo 
Ufficio entro il termine del 22/05/2020 e con le consuete  modalità facendo pervenire  apposita domanda 
entro il termini   del 25/05/2020  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. 

 
   Si fa presente alle SS.LL. che, secondo quanto previsto dai commi 3, 4 e 7 lettera n) 

dell’art.1 della legge 13.07.15, n.107, i posti di potenziamento della scuola primaria possono essere 
utilizzati per l’ampliamento del tempo scuola sulla base delle richieste pervenute alle istituzioni 
scolastiche dalle famiglie. 

 
Le SS.LL. avranno cura, inoltre, di stampare l’organico di propria competenza e 

pubblicarlo all’Albo dell’istituzione scolastica. 
 

 
IL DIRIGENTE 

                           Rosalia Spallino 
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