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Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 10626

del 30 maggio 2014

Ai dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia
e, p.c., Ai dirigenti delle scuole secondarie di II grado
della Lombardia

Oggetto:

Organico di diritto 2014/2015 – Trasmissione riparto scuola secondaria di II grado.

Conclusa la fase di informativa alle Organizzazioni Sindacali regionali prevista dall’articolo 5, comma
1, lettera b) del CCNL 29 novembre 2007, si riporta di seguito il prospetto di ripartizione provinciale
dell’organico di diritto della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2014/2015:

Provincia

Cattedre
organico di
Ore autorizzate
diritto 2014/15 (colonna B)
(colonna A)

Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova
Milano
Pavia
Sondrio
Varese
TOTALE

2972
3321
1313
1156
879
698
1003
9433
1366
621
2575
25337

4669
7272
2329
1725
2318
1033
2856
12951
1867
681
3339
41040

La ripartizione è stata effettuata sulla base della circolare dell’1 aprile 2014, n. 34, che ha trasmesso
lo schema di decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s.
2014/15; in particolare, la tabella allegata al citato decreto attribuisce alla scuola secondaria di II grado un
contingente pari a 25337 posti; tenendo conto che questa quantificazione risulta insufficiente rispetto alle
effettive esigenze di funzionamento, a ciascun Ufficio è assegnato anche un obiettivo in ore, a incremento
del tetto di posti assegnato (colonna B della tabella sopra riportata).
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Conformemente a quanto previsto dalla citata circolare dell’1 aprile 2014, n. 34, e come già indicato
in merito ai centri territoriali permanenti del primo ciclo di istruzione, l’organico degli ex corsi serali
corrisponde alla quantificazione dell’organico di diritto dell’a.s. 2013/14, fatta salva la sussistenza delle
relative classi.
Per quanto riguarda le classi di concorso atipiche – una volta concluse da parte dei dirigenti scolastici
le operazioni di assegnazione delle discipline a tutela delle titolarità esistenti, secondo le procedure di cui alla
nota dell’1 aprile 2014, prot. DGPER 6119 – le SS.LL avvieranno le procedure di ricollocazione degli eventuali
soprannumerari e di riassorbimento dell’esubero provinciale. Terminata anche questa fase, le SS.LL. avranno
cura di effettuare un bilanciamento delle restanti disponibilità, eventualmente modificando le indicazioni dei
singoli dirigenti scolastici.
Le SS.LL. attiveranno in tempi stretti le procedure di informativa nei confronti delle Organizzazioni
Sindacali territoriali, anche in considerazione della tempistica prevista dall’ordinanza ministeriale del 28
febbraio 2014, n. 32, relativa alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2014/15.
Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il dirigente
Luca Volonté

Referente
Roberta Zaccuri
roberta.zaccuri1@istruzione.it
02 574627278
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