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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI E
DELLE SCUOLE MEDIE STATALI

DELLA PROVINCIA
  
OGGETTO: Anno scolastico 2006/2007 - mobilità e organici - comunicazioni. 
  
  
                               Quest’Ufficio, in relazione alle attività concernenti la mobilità e gli  organici della scuola secondaria di 
primo grado, ritiene opportuno segnalare quanto segue. 
MOBILITA’ 
Le SS.LL. sono pregate di voler dare disposizioni per la consegna, brevi manu, delle domande originali di trasferimento e 
di passaggio corredate della documentazione, unitamente ad una copia della lettera di notifica relativa al punteggio
attribuito agli interessati con anticipo rispetto alla data di scadenza già prevista. Ciò, al fine di consentire a questo C.S.A. di 
effettuare i propri adempimenti. 
         Le istanze vanno consegnate alla Sezione Scuola Media ubicata al primo piano - stanza n. 21 - di questo 
C.S.A- 
                               Il personale referente per la ricezione delle istanze in parola è quello appresso indicato: 
•       Sig. Petrosino Mario; 
•       Sig. Pagano Silvio 
•       Sig. Caggiano Vittorio. 
                               Ovviamente, codeste Istituzioni scolastiche, prima di trasmettere la documentazione sopra indicata, 
vorranno fotocopiare la stessa e trattenerla agli atti della scuola. 
                               Si invitano, altresì, le SS.LL. a voler predisporre, qualora non vi avessero provveduto, le graduatorie di 
istituto previste per l’individuazione degli eventuali soprannumerari.  
  
ORGANICI 

Il M.I.U.R. con circolare n. 10 -prot. n. 151/DIP/U04 - del 28 gennaio 2006, indirizzata  
ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - ha diramato le disposizioni da osservare per la formazione delle 
dotazioni organiche per l’a.s. 2006/2007. 
                                Lo scrivente per dare un’applicazione uniforme alle disposizioni contenute nella più volte citata 
circolare ministeriale su tutto il territorio provinciale, invita   le SS.LL., relativamente agli argomenti appresso indicati,  ad 
osservare i criteri evidenziati dal Miur nella predetta circolare e, cioè: 
a)    lingue comunitarie -  

1)    occorre acquisire i dati riferiti alla prima lingua prevista in organico di diritto nel corrente anno scolastico per  
tutte le classi (1^, 2^ e 3^).  
2)La dotazione organica per lo studio della seconda lingua comunitaria (inglese od altra lingua comunitaria)   sarà garantita, 
come precisato dal M.I.U.R. nella circolare n. 10 del 28 gennaio 2006, in sede di adeguamento dell’organico di diritto alla 
situazione di fatto. 
     3) Per le istituzioni scolastiche autorizzate da anni alla sperimentazione (bilinguismo) occorre acquisire i dati riferiti         
 
         alla prima lingua ed alla seconda lingua solo per i corsi autorizzati.  
b) strumento musicale - lo scrivente ripropone di seguito la propria circolare prot. n. 81 del 14/03/05 diramata in 
occasione della determinazione dell’organico di diritto relativo all’a.s. 2005/2006, alle quali le SS.VV. vorranno attenersi. 
                “Con l’occasione, nel far presente che le classi ad indirizzo 
musicale  

devono essere formate con gli stessi criteri, anche numerici, previsti dal 
D.M. 331/98 per la costituzione delle classi e dei posti, si ritiene 
opportuno richiamare  
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la particolare attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni contenute 
nell’art. 2 -  

comma 3 - del D.M. 13.02.1996 che testualmente recita:  “ All’interno delle 
classi del corso sperimentale deve costituirsi un gruppo di almento cinque o sei alunni per ciascun 
strumento prescelto. In ragione del numero complessivo degli alunni di ciascuna classe potranno 
formarsi anche gruppi di consistenza, inferiore, ma, in ogni caso, con non meno di tre alunni”. 

Si ribadisce, pertanto, che non è possibile l’inserimento nella 
classe ad  

indirizzo musicale di alunni provenienti da sezioni diverse, se non in via 
eccezionale e nella sola ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 3 del citato 
D.M..” 
  
Con l’occasione, nel ringraziare le SS.LL. della collaborazione che offriranno, quest’Ufficio, comunica che per tutte le 
attività relative alla mobilità ed agli organici sarà possibile utilizzare i numeri di telefono, fax e l ’indirizzo di posta 
elettronica appresso indicati: 
telefoni:089/771637 e 089/771638; 
fax: 089/771663 
e-mail: ruolomedie.sa@istruzione.it 
                               Con l’occasione, si ricorda che il Gestore del Sistema Informativo   con la nota del 11 gennaio 2006, 
reperibile sulla rete intranet, ha comunicato le date entro cui comunicare i dati al s.i.m.p.i..e che di seguito si riproducono. 
ORGANICO 
 acquisizione organico - scuole  dal    27/02/2006  al 08/03/2006  
 acquisizione organico - CSA    dal     09/03/2006 al 29/04/2006 
  MOBILITA'                                                        
acquisizione domande - scuole  dal   06/03/2006 al 20/03/2006 
acquisizione domande - CSA    dal   06/03/2006 al 29/04/2006 
  

Il Dirigente
Dr. Luca Iannuzzi

f.to Iannuzzi
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

Page 2 of 2Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

29/05/2009http://www.provveditorato.starnet.it/circolari06/gefe06/74.htm


