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Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di
Roma e Provincia

e p. c. all’Ufficio IV
Ufficio Scolastico Regionale
Sede

alle OO.SS. Comparto Scuola
Loro Sedi

OGGETTO: Indicazioni per la definizione dell’adeguamento dell’organico di diritto alla
situazione di fatto per l’anno scolastico 2022/2023.

Con riferimento all’argomento in oggetto, si fa seguito alla nota a firma del Direttore Generale
dell’USR Lazio prot. n. 13481 dell’11/04/2022 per comunicare quanto segue.
Al fine di procedere all’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per il prossimo
anno scolastico, vorranno le SS.LL. trasmettere, entro e non oltre la data del 16 giugno p.v., le
richieste di incremento di classi e/o i provvedimenti di soppressione, esclusivamente agli indirizzi
di posta elettronica di seguito indicati:

Scuola Primaria: giuseppinanatalia.miglio@istruzione.it
manuela.galano.rm@istruzione.it

Scuola secondaria di I grado: paola.digiannatale.rm@istruzione.it

Scuola secondaria di II grado: marilena.segreti.rm@istruzione.it
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Per la scuola dell’Infanzia, per la scuola Primaria e Secondaria di I grado le predette richieste
dovranno contenere tutte le motivazioni atte a giustificare l’incremento o il decremento delle classi
con l’indicazione delle variazioni intervenute sul numero degli alunni, mentre per la scuola
Secondaria di II grado dovranno essere compilati i modelli allegati alla presente nota.
Si rappresenta sin da ora che le proposte formulate potranno trovare accoglimento soltanto se
rispondenti a reali, effettive e comprovate esigenze ed entro i limiti della dotazione organica
assegnata ed autorizzata dalla competente Direzione Generale.

Nel raccomandare la massima tempestività si ringrazia per la consueta collaborazione e si ricorda,
infine, che la materia in argomento è soggetta ad informazione preventiva a livello di istituzione
scolastica, ai sensi degli artt. 5 e 22 del vigente C.C.N.L. del Comparto Scuola triennio 2016/18.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
del CAD e normative connesse
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