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Ai Dirigenti delle Scuole Medie e degli Istituti Comprensivi  
di Roma e Provincia 
 
Ai Dirigenti Scolastici Coordinatori dei C.P.I.A.  
di Roma e Provincia 

e p.c. 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
Ufficio IV - Sede 

 
 Alle OO.SS. del Comparto Scuola  - Loro Sedi 

 
 

OGGETTO : Organico di diritto del personale docente Scuola Secondaria di I grado - Anno scolastico 
2020/21. 

 
Si comunica che l’Ufficio scrivente ha determinato per l’a.s. 2020/21 l’organico di 

diritto delle Scuole secondarie di primo grado, dei CPIA e delle sedi carcerarie. 
Le SS.LL. potranno prendere visione dell’organico di competenza mediante 

l’interrogazione e la relativa stampa dei dati presenti al sistema informativo del M.I.U.R., 
utilizzando  il seguente percorso dopo l’accesso al SIDI: 
 
Determinazione organico di diritto => Scuola Secondaria di I grado => Interrogazione 
dati: 

– Alunni e Classi – Organico e dati per strumento musicale 
– cattedre orarie esterne – titolarità/ completamento 
– istruzione e formazione in età adulta  
– organico sedi carcerarie 
– organico sedi ospedaliere 

 
L’organico, una volta stampato, dovrà essere pubblicato all’albo dell’istituzione 

scolastica e fatto oggetto di informativa per le RSU di Istituto.  
 
In relazione alle operazioni strettamente correlate alla determinazione dell’organico, le 

SS.LL. sono invitate ad un attento confronto tra il numero dei docenti titolari e quello delle 
cattedre o posti assegnati, al fine di determinare ed individuare gli eventuali docenti 
soprannumerari ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità 
del personale docente, educativo ed A.T.A. valido per gli anni scolastici 2019/20 , 2020/21 e 
2021/22. 



 
In relazione all’organico dei posti attribuiti per ciascuna Istituzione Scolastica si 

invitano le SS.LL. a trasmettere, per i docenti individuati come perdenti posto, le domande  di 
trasferimento che dovranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE su apposito modello 
cartaceo, scannerizzate e inviate a questo Ufficio entro il 26/05/2020, all’indirizzo email:  
 
scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it.  

 
Unitamente alla domanda di trasferimento dovranno essere trasmesse, ai sensi del citato 

C.C.N.I. sulla mobilità, le relative graduatorie d’Istituto.  
 
Nel richiamare ancora una volta l’attenzione delle SS.LL. medesime sulla tempestività 

negli adempimenti suddetti, si confida nella consueta collaborazione. 
 
 

  IL DIRIGENTE 
     Rosalia Spallino 
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