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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
Settore  III – Organico docenti secondo ciclo 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Secondari di secondo grado 

di Milano e Città Metropolitana 

 

Oggetto: Organico di diritto 2018/2019 scuola secondaria di II grado – Fase 

deterministica.  

Si comunica che l’ufficio, per le scuole secondarie di secondo grado di questo AT, fatta eccezione 

per alcune limitate situazioni in via di definizione, ha ultimato le operazioni relative alla determinazione 

dell’organico di diritto per l’a.s. 2018/19. 

A breve si dovrà procedere alla richiesta della fase associativa che, come noto, costituisce l’ultima e 

più significativa operazione per la corretta definizione della dotazione organica per ogni singolo istituto. Si 

chiede, pertanto, ai Dirigenti delle scuole in indirizzo, di verificare l’organico della propria scuola e segnalare 

tempestivamente eventuali incongruenze, imprecisioni e quant’altro possa essere oggetto di eventuali correzioni 

da parte dell’Ufficio. Accedendo alla specifica area del SIDI (Organico di Diritto=>Scuole Secondarie di 

Secondo Grado=>Interrogazione Dati=>Situazione Organico Complessivo) sarà possibile controllare, 

oltre al numero di cattedre interne e le ore residue (Cattedre Ordinarie Esterne (COE) e ore cedute, saranno 

determinate con la fase associativa), anche i posti di potenziamento per i quali, a seguito di controlli 

recentemente effettuati, sono emerse diverse incongruenze dovute al cambio delle classi di concorso, a suo 

tempo attribuite e che, come più volte ribadito, poteva esser effettuato previo accordo con lo scrivente Ufficio, 

inviando una specifica richiesta scritta (vedi ns. nota 7861 del 02-05-2018). 

I Dirigenti scolastici che, eseguendo il controllo di cui sopra, verificassero la difformità tra il numero 

di posti e le classi di concorso a suo tempo assegnate, sono pregati di darne sollecita comunicazione; per poter 

concordare un eventuale cambio, già da più parti richiesto, della sola classe di concorso, ma non del numero, è 

indispensabile avere chiaramente definite le situazioni originali ovvero le eventuali, poche, variazioni che negli 

anni passati si sono concordate e attuate. A tal proposito i Dirigenti avranno cura di comunicare, in ogni caso, le 

classi di concorso dei posti di potenziamento che, a tutt’oggi, non risultino coperti da titolare. 

Alla presente comunicazione si allega un estratto del file di monitoraggio trasmesso dall’USR per la 

Lombardia, nel quale sono riportati i nomi delle scuole che non hanno provveduto all’acquisizione della 

dotazione dei posti per l’insegnamento della religione cattolica entro i termini fissati dalle note pubblicate nella 

Home del SIDI (note del 27.4.2018 e del 16.5.2018). Lo scrivente Ufficio ha dovuto acquisire le ore di IRC 

sulla base dei dati riportati nel detto file e che, probabilmente, sono stati calcolati sulla base del numero di 

classi acquisite al SIDI. Eventuali difformità, anche in questo caso, dovranno esser tempestivamente 

comunicate.  
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Infine, considerato che il sistema SIDI non costituisce in automatico le cattedre orario esterne tra 

corsi diurni e serali, anche per la stessa istituzione scolastica, nel caso in cui si dovesse avere necessità di 

questa tipologia di cattedra in organico, ad esempio per salvaguardare la titolarità di un docente, è  necessario 

che i Dirigenti ne facciano formale richiesta.  

 

 

 

Tutte le comunicazione possono essere effettuate inviando una mail ad uno degli indirizzi in calce. 

 

  Il dirigente 

Marco Bussetti 

 

 

 

 

 

A corredo della presente nota, n° 1  allegato nativo digitale.  

 

MB/dmd 

Per informazioni  

Daniela Maria Destefano 
02.92891477 
danielamaria.destefano.mi@istruzione.it 
 
Giampaolo Pizzinga 
02.92891574 
giampaolo.pizzinga@istruzione.it 
  
Veronica Di Benedetto 
02.928914571 
veronica.dibenedetto@istruzione.it 
 

mailto:usp.mi@istruzione.it
mailto:danielamaria.destefano.mi@istruzione.it
mailto:giampaolo.pizzinga@istruzione.it
mailto:veronica.dibenedetto@istruzione.it

		2018-05-28T13:47:16+0000
	BUSSETTI MARCO




