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AREA III – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 7 – Infanzia, Primaria e Personale Educativo 
Botte\Di Pierro  

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Educative della Provincia 

LORO SEDI 

     

OGGETTO: Acquisizione dati organico di diritto personale educativo a.s. 2018/19.  
 

Al fine di acquisire gli elementi necessari per definire l’organico di diritto a.s. 
2018/19, si invitano le SS.LL. a compilare e trasmettere il prospetto allegato entro il 31 

maggio 2018. 
Il prospetto dovrà essere compilato e inviato esclusivamente tramite email 

all’indirizzo usp.pz@istruzione.it all’attenzione del dott. Luigi Botte. Non verranno 
accettate trasmissioni cartacee via posta ordinaria o con consegna a mano. 

Si coglie l'occasione per ricordare che i criteri e parametri per la formazione 
dell’organico sono contenuti nel D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81, pubblicato nella G.U. del 2 
luglio 2009 n. 151. 

Si chiede ai Dirigenti Scolastici di verificare personalmente la veridicità dei dati da 
trasmettere, in quanto la predisposizione degli organici si basa proprio sul numero di 
alunni che vengono segnalati (responsabilità dirigenziale prevista dalla vigente normativa: 
art. 17 Decreto Leg.vo 30 marzo 2001 n.165, aggiornato con decreto legislativo n. 
150/2009). 

Si ricorda che, in base all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le dotazioni organiche del 
personale educativo non possono superare la consistenza delle relative dotazioni 
organiche dello stesso personale determinate nell'a. s. 2011/2012. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 
                                 

 LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 
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