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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di istruzione   

Di ogni ordine e grado 
di Roma e Provincia 

 

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

                                                                  Ufficio IV 
 

                                                                         Alle OO.SS del Comparto Scuola -  

 
 

 

OGGETTO: Determinazione dell’Organico di diritto del personale docente degli Istituti di Istruzione di ogni 

ordine e grado di Roma e provincia a.s. 2021/22. 
 

 

Con la presente si comunica che l’ufficio Territoriale, in ossequio alle scadenze stabilite dal Ministero 

dell’Istruzione  ha determinato, per ciascun Istituto, l’organico del personale docente sia per i posti comuni che 

per quelli di sostegno per l’a.s. 2021-22. 

I Dirigenti Scolastici potranno quindi acquisire l’organico dal sistema Sidi del MI mediante apposita funzione di 

interrogazione dei dati: 

 

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”. 

 

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. 

 

 
I  e II  GRADO 
 

con l’opzione del menù “Determinazione organico diritto Scuola secondaria di II grado - Interrogazione – 

Situazione organico complessivo. 
Il menù delle funzionalità previste dal SIDI, consente, altresì, di accedere, per gli Istituti interessati, 
all’interrogazione della composizione orario esterne (sia di titolarità che di completamento) e delle ore residue non 

abbinate. 

In relazione all’organico definito per ciascuna istituzione scolastica, si invitano le SS.LL. a trasmettere, entro e 

non oltre il 11 maggio p.v.  le domande dei docenti soprannumerari.  

Tali domande  dovranno essere inoltrate ESLUSIVAMENTE su apposito modello cartaceo scannerizzato e inviate 

a questo ufficio ai seguenti indirizzi email: 
 

Infanzia e Primaria:  massimiliano.tedesco@istruzione.it 

 

I e II Grado:              scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it 
 

Unitamente alla domanda di trasferimento dovranno essere trasmesse ai sensi del C.C.N.I sulla mobilità valida per 

gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, le graduatorie d’istituto con punteggio relativo a ciascun 

docente.   

In considerazione della  particolare ristrettezza dei tempi fissati, si raccomanda di rispettare il termine di 

presentazione delle domande dei soprannumerari e si fa presente che qualora i docenti dovessero riscontrarvi 
difformità di dati con quelli in loro possesso dovranno tempestivamente darne comunicazione a questo ufficio, 

senza attendere lo spirare dei giorni indicati nella lettera di notifica. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 IL DIRIGENTE 

dott.ssa Giulia Vinciguerra 
(firma autografa sostituita ai sensi  

del CAD e normative connesse) 
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