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Ai  Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di ogni ordine e grado  

della provincia di Latina 

LORO SEDI 

 

Alle  OO.SS. del Comparto Istruzione 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Indicazioni per la definizione dell’adeguamento dell’organico di diritto alla 

situazione di fatto per l’anno scolastico 2022/23. 

 

 

Facendo seguito alle comunicazioni del MI e dell’USR Lazio relative alle 

dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2022/2023, al fine di 

procedere all’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, vorranno le 

SS.LL. trasmettere – entro e non oltre il 21/06/2022 - le richieste di incremento di classi 

e/o i provvedimenti di soppressione, 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: gabriella.ciciulla@posta.istruzione.it 

Nel merito si precisa che, le suddette variazioni devono rivestire carattere 

eccezionale ed essere assolutamente indispensabili per far fronte a eventuali incrementi 

di alunni che, in sede di organico di diritto, non potevano essere previsti (es.: nuovi 

riconoscimenti/trasferimenti in entrata o in uscita di alunni e/o di alunni diversamente 

abili). 

Le SS.LL. devono pertanto verificare, prima di accettare nuove iscrizioni, la 

possibilità di accoglimento, nell’istituzione scolastica che dirigono, sulla base delle classi 

già autorizzate in diritto e presso le istituzioni scolastiche viciniori.  

In caso di accoglimento delle nuove iscrizioni, le SS.LL. aver cura di comunicare 

a quest’ufficio la scuola di provenienza degli eventuali nuovi alunni iscritti e il possesso 

dei relativi “nulla osta” da parte dei Dirigenti Scolastici degli istituti d’iniziale iscrizione. 

Per quanto sopra le SS.LL. potranno formalizzare, con relazione motivata, 

eventuali domande di aumento di classi e/o posti rispetto all’organico già autorizzato. 

Si ricorda alle SS.LL che le eventuali richieste di incremento o sdoppiamento del 

numero di classi verranno autorizzate dallo scrivente ufficio nei limiti della dotazione 

organica, assegnata e autorizzata dalla Direzione Generale. 
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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 ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 
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