
Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina
Via Legnano, 34 - 04100 Latina

PEC:  usplt@postacert.istruzione.it   e-mail: usp.lt@istruzione.it sito web: www.csalatina.it

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di
Latina e  Provincia

e p. c. alle OO.SS. Comparto Scuola 
Loro Sedi

OGGETTO: Indicazioni per la definizione dell’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione
di fatto per l’anno scolastico 2021/22.

Facendo seguito alle note del MI prot. n.13520 del 20/04/2021 e  dell’USR Lazio  prot. n. 13356
del 3/5/2021  relative  alle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2021/22
si fa presente che, al fine di procedere all’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di
fatto  per l’anno scolastico 2021/22, le SS.LL. provvederanno a trasmettere, entro e non oltre il 1
luglio p.v., le richieste di incremento di classi e/o i provvedimenti di soppressione, esclusivamente
ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Scuola dell’Infanzia e Primaria: pasquale.cortesano.lt@istruzione.it 

Scuola Secondaria di I grado: gabriella.spano.lt@istruzione.it

Scuola Secondaria di II grado: assunta.caccavale.lt@istruzione.it;

  gabriella.ciciulla@posta.istruzione.it

I provvedimenti di cui sopra dovranno contenere tutte le motivazioni necessarie a giustificare
l’incremento o il decremento delle classi con l’indicazione delle variazioni intervenute sul numero
degli alunni. 

Tali  proposte  potranno  trovare  accoglimento  nei  limiti  della  dotazione  organica  che  sarà
assegnata ed autorizzata dalla Direzione Generale.

Nel raccomandare la massima tempestività si ringrazia per la consueta collaborazione e si ricorda,
infine, che la materia in argomento è soggetta a livello di Istituzione Scolastica ad informazione preventiva ai
sensi degli artt. 5 e 22 del vigente C.C.N.L. del Comparto Scuola triennio 2016/18.

IL DIRIGENTE
Anna Carbonara

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ex art.3, co.2, D.lgs 39/93)
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