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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
degli Istituti di Istruzione
Secondaria di II Grado della Provincia
LORO SEDI
e, p.c. Alle OO.SS. Prov.li Comparto Scuola
LORO SEDI
Al sito WEB dell'Ufficio
SEDE
OGGETTO: Determinazione organico di diritto a. s. 2018/2019. Istruzione Secondaria di Secondo
Grado della Provincia di Trapani.

Si comunica che alla data odierna risultano disponibili le funzioni relative alla
determinazione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2018/2019 del personale docente della scuola
secondaria di secondo grado.
A questo proposito si invitano le SS.LL. a provvedere con ogni sollecitudine all’acquisizione
dei dati di competenza (alunni, classi, atipicità etc…) al fine di consentire a quest’Ufficio di espletare i
propri adempimenti, per tutte le operazioni connesse alla definizione degli organici.
Completata la procedura di iscrizione degli alunni del II ciclo, compreso l'eventuale
riorientamento delle domande eccedenti o insufficienti a costituire classe, ciascun Dirigente Scolastico
dovrà chiedere il numero di classi che potranno essere attivate nell'a. s. 2018/2019.
Al riguardo si ritiene utile riportare di seguito una sintesi delle norme a cui occorre
rigorosamente attenersi per la formazione delle classi per l'a. s. 2018/2019 contenute nel D.P.R. 20/03/2009
n° 81 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola" e dalla legge n. 107/2015.
Le classi del primo anno di corso degli Istituti e Scuole di Istruzione Secondaria di II Grado
sono costituite, di norma, con non meno di 27 alunni; a tal fine la previsione del numero di classi del primo
anno di corso in funzione nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 27 il numero
complessivo degli alunni iscritti nell'Istituto o Scuola tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
• domande di iscrizione presentate;
• eventuale scostamento tra le iscrizioni ed il numero degli studenti effettivamente frequentanti
ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;
• serie storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva;
• ogni altro elemento obiettivamente rilevabile derivante da nuovi insediamenti urbani, tendenze
demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione.
Gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello
stesso Istituto, qualora non sia possibile trasferire in Istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le domande
eccedenti senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe; si costituisce una sola classe
quando le iscrizioni non superano le 30 unità.
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Negli Istituti in cui sono presenti ordini di studio o sezioni di diverso tipo, le classi del primo
anno di corso si formano separatamente per ogni ordine o sezione di diverso tipo, secondo la procedura
sopra esposta.
Il numero delle classi del primo anno di corso e di quelle iniziali dei periodi successivi al
primo biennio si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente
dai diversi indirizzi e corsi di studio, secondo la procedura sopra indicata.
E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio,
purché le classi stesse siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il
gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità, mentre le classi intermedie sono
formate in numero pari a quelle di provenienza degli alunni, purché siano formate con numero di alunni
non inferiore a 22.
Le classi terminali sono costituite con numero pari alle penultime purché comprendano
almeno 10 alunni.
Si chiede alle SS.LL. di attenzionare le classi di concorso su cui confluiscono le discipline
“atipiche” relative ai cinque anni di corso degli studi di II grado. Al riguardo si fa riferimento a quanto
comunicato con la nota prot. 9478 dell’11/08/2017 in ordine al soprannumero provinciale.
Infine, si chiede di indicare i posti di potenziamento già assegnati per il corrente anno
scolastico.
Rappresentato quanto sopra, al fine di acquisire gli elementi necessari per definire l'organico di diritto
per l'a. s. 2018/2019 si invia l'allegato prospetto che dovrà essere compilato per singolo indirizzo della
scuola. I predetti prospetti, debitamente compilati e sottoscritti, unitamente ad eventuali note ed
osservazioni che le SS.LL riterranno opportuno inviare, dovranno pervenire a quest'Ufficio entro il 27
febbraio 2018 agli indirizzi di posta elettronica in intestazione.
Certi della consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Fiorella Palumbo
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma
2 del D.Lg. 39/93
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