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 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
 di ogni ordine e grado del Lazio 
 Loro Sedi 
 
 e, p.c. 
 
 Ai Dirigenti gli UU.SS.PP. del Lazio 
 Loro Sedi 
 
 Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
 Loro Sedi 
 
OGGETTO: organici del personale docente – A.S. 2009-2010.simulazione 
 

Nell’attesa di conoscere la consistenza della dotazione regionale e quindi 
le reali possibilità di assegnazione di personale docente alle istituzioni scolastiche, 
questa  Direzione Generale ritiene utile stimare il contingente di personale  docente 
necessario ad attivare tendenzialmente lo stesso numero di classi funzionanti nell’a.s. 
2008-2009 nella scuola primaria e di primo grado, contingente elaborato sulla scorta 
degli schemi di regolamento, approvati in prima lettura dal Governo nella seduta del 
18 dicembre 2008, e delle modifiche  ribadite nella recente  circolare sulle iscrizioni.  

Una procedura analoga, inoltre, permetterà  di calcolare il contingente di 
personale necessario nella scuola secondaria di secondo grado, dopo l’adeguamento 
dell’orario di cattedra a 18 ore, o tendente alle 18 ore cattedra nella misura massima 
possibile, per ciascuna disciplina che attualmente non si attesti sullo standard indicato 
e che il Sistema Informativo del Ministero adeguerà comunque automaticamente 
all’atto dell’imputazione dei dati di organico 2009/2010. 

 
L’obiettivo è quello di calcolare i risparmi ottenibili a parità di numero 

di classi attualmente funzionanti al fine di disporre  per tempo di elementi di 



valutazione utili  a sviluppare eventuali  strategie integrative che si renderà necessario 
attuare,  una volta conosciuta la dotazione. 

 
Scuola dell’Infanzia 
Non si richiedono dati in quanto la situazione resta immutata. 
 
 
Scuola primaria e  Istituzioni scolastiche di primo grado 
Per le scuole del primo settore si forniscono diverse schede  di lavoro in 

formato elettronico, di facile compilazione, che permettono a ciascuna istituzione 
scolastica di calcolare automaticamente la propria dotazione organica, ridefinita alla 
luce della normativa di prossima emanazione e a numero di classi invariate.  

Tuttavia si ritiene altresì utile fornire la descrizione delle procedure 
aritmetiche di calcolo al fine di permettere a ciascun dirigente scolastico anche una 
autonoma elaborazione, a prescindere dal foglio di lavoro elettronico. 

Tale semplice operazione permetterà  di disporre di un prospetto 
regionale e provinciale risultante dall’attiva, consapevole e consueta collaborazione 
della dirigenza scolastica regionale e non solo dalla autonoma elaborazione svolta a 
cura degli uffici dell’Amministrazione. 

La sperimentazione relativa alla compilazione del foglio elettronico ha 
dimostrato che il tempo necessario per l’intera operazione si colloca tra i 10 e i 30 
minuti, a seconda delle dimensioni dell’istituto. 

Le schede sono facilmente riconoscibili in quanto ciascuna di esse  fa 
direttamente riferimento al grado di istruzione oltre che ai contenuti.  

Vengono pertanto inviati i file riferiti: 
• alle descrizioni delle procedure di calcolo per la primaria o per la scuola 

secondaria di primo grado (scheda solo informativa e che non comporta 
compilazione); 

• alle schede calcolo per organico della scuola primaria o di scuola secondaria di 
primo grado. 

Gli istituti comprensivi provvederanno a compilare una scheda di 
calcolo per ogni ordine (scuola primaria e secondaria di primo grado), riportando 
nell’apposito spazio il relativo codice. 

 
 
Istituzioni scolastiche di secondo grado 

Il modello per la compilazione dell’organico virtuale per l’anno 
scolastico 2009/10 si configura in modo tale da lasciare gli spazi di intervento ai 
dirigenti scolastici per il calcolo dell’organico dei propri istituti. Peraltro non sarebbe 
possibile operare in maniera diversa in assenza di un piano organico di intervento 
ordinamentale , che sarà concretizzato nel prossimo anno scolastico. 

Per ogni istituzione scolastica dovranno essere compilate tante schede 
per ogni sede di organico contraddistinta da autonomo codice. 

Segnatamente, per la classe di concorso A051– al di là di come sono 
attualmente configurate – le cattedre vanno calcolate a 18 ore o il più possibile 
ricondotte a 18 ore. Analoga procedura deve essere adottata per tutte le altre classi di 



concorso attualmente non funzionanti a 18 ore, allo scopo di configurarle secondo 
questa dimensione temporale o il più possibile vicina alle 18 ore. 

In altri termini, si chiede di ripensare l’organizzazione della scuola e 
della didattica al fine di ottimizzare l’offerta formativa, da un lato, e l’impiego 
efficace delle risorse umane disponibili, dall’altro. 

Tale operazione deve essere condotta solo per le classi di concorso che 
non completano l’orario di 18 ore. 

Nel modello allegato, pertanto, andranno riportate le cattedre interne ed 
esterne e le relative eventuali ore residue. 

 
Trasmissione e scadenza 
E’ importante seguire rigorosamente le istruzioni al fine di evitare     
qualsivoglia ambiguità di interpretazione.  
Si raccomanda di seguire la seguente procedura: 
1 - scaricare gli allegati alla nota e presenti nella e-mail di trasmissione; 
2 - compilare le schede di calcolo relative agli ordini di scuola  
corrispondenti; 
3–provvedere all’inoltro delle schede all’indirizzo 
dirigentiscolastici.lazio@istruzione.it, entro e non oltre il 7 febbraio p.v. 
 
 Verrà poi avviata l’elaborazione regionale e provinciale dei dati pervenuti,  

i cui esiti verranno restituiti durante le conferenze di servizio, di cui ad altra 
comunicazione, indette a partire dal 9 febbraio 2009.   

Resta inteso che tale elaborazione rappresenta solo una simulazione del 
fabbisogno delle singole scuole per l’a.s. 2009/10 a classi attualmente in organico e 
non configura affatto lo sviluppo della dotazione organica futura, peraltro non ancora 
nota. 

 
Allegati: 

• DESCR_CALC_PRIMARIA.DOC - descrizione delle procedure di calcolo per 
la scuola primaria; 

• DESCR_CALC_PRIMOGRADO.DOC - descrizione delle procedure di 
calcolo per la scuola secondaria di primo grado; 

• SCHEDA_CAL_PRIMARIA.XLS - scheda di calcolo per l’organico di scuola 
primaria 

• SCHEDA_CAL_PRIMOGRADO.XLS - scheda di calcolo per l’organico di 
scuola secondaria di primo grado 

• SCHEDA_IIGRADO.XLS - scheda per organico secondaria di secondo grado. 
 

Si ringrazia per la consueta, puntuale  collaborazione. 
 
 Il Direttore generale 
 F.to Raffaele Sanzo 
 
 

  


