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 Ai Dirigenti scolastici della Toscana 

 
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’U.S.R. per la Toscana 

 
   Alle OO.SS. regionali del Comparto “Istruzione e ricerca – Istituzioni scolastiche 

ed educative” della Toscana 
 
 
Oggetto: avvio delle procedure di determinazione dell’organico del personale scolastico – a.s. 2019/20. 
 
 
Considerata la recente apertura delle funzioni di acquisizione alunni e classi per l’a.s. 2019-20, che segue 
l’aggiornamento dell’anagrafe scuole a Sistema informativo conseguente al dimensionamento e procede 
in concomitanza con le operazioni di iscrizioni degli alunni, attualmente in corso, si forniscono le 
seguenti indicazioni al fine di assicurare l’avvio ordinato e spedito della complessa fase di determinazione 
degli organici del personale scolastico nel territorio regionale, nei diversi ordini e gradi di istruzione. 
 
Si richiamano, in connessione a quanto sopra, anche le disposizioni già fornite alle SS.VV. da questa 
Direzione generale con la nota prot. 1156 del 26 gennaio 2018 in materia di aggiornamento e verifica dei 
dati sulle frequenze degli alunni, attività poi finalizzata con nota prot 18251 dell’11 ottobre 2018, 
indirizzata agli Uffici di ambito territoriale, che leggono qui per conoscenza. 
 
In concreto, si sottolinea l’inderogabile necessità che le SS.LL. procedano nelle operazioni in parola 
tenendo fermo quanto segue: 
a) quantificazione delle previsioni delle frequenze per l’a.s. 2019/20 in completa corrispondenza tra i 

dati censiti in anagrafe nazionale degli studenti. Ovviamente restano fermi gli eventuali scostamenti 
esclusivamente per quanto strettamente necessario al fine di quantificare i tassi di ripetenza e, in 
particolare per la scuola secondaria di II grado, quelli di abbandono dei corsi di studio per il 
conseguimento del diploma dell’esame di Stato. Restano altrettanto fermi gli eventuali scostamenti 
collegati al riorientamento di alunni verso Istituzioni scolastiche od indirizzi di studio diversi da quelli 
frequentati nel corrente anno scolastico. Tutti i detti inevitabili scostamenti, dovranno ovviamente 
essere analiticamente e motivatamente segnalati agli Uffici di ambito territoriale, per la loro verifica ai 
fini della formulazione delle previsioni di organico. 

b) smistamento delle eventuali iscrizioni in soprannumero, come ribadito per il prossimo anno scolastico 
dalla nota del M.I.U.R. prot. AOODGOSV.18902 del 7 novembre 2018, coordinandosi con i Dirigenti 
scolastici delle altre Istituzioni scolastiche interessate, completando la procedura con la massima 
speditezza. Ciò al fine di assicurare certezze alle scelte delle famiglie e permettere la corretta 
previsione delle classi già nella fase di determinazione dell’organico di diritto. Tale questione, 
evidentemente, assume particolare rilevanza con riferimento alla previsione di attivazione dei singoli 
indirizzi di studio della scuola secondaria di II grado, al fine di assicurarne la sostenibilità nel tempo. 
Si richiamano al proposito anche le puntuali indicazioni fornite dalla Regione Toscana con Delibera 
di Giunta Regionale n. 732 del 2 luglio 2018, recante gli indirizzi per la programmazione dell'offerta 
formativa e per il dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2019-2020. 

mailto:fabio.pagliazzi@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:corsopaolo.boccia@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Uffic io Scolastico  Regionale per la Toscana 
Ufficio IV 

Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione 
 

Responsabile del procedimento: Fabio Pagliazzi 
e-mail: fabio.pagliazzi@istruzione.it 
tel. n.: + 3905527251 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel. +3905527251 

e-mail PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: Corso Paolo Boccia 
e-mail: corsopaolo.boccia@istruzione.it  
tel. n.: + 3905527251 

 

Come è noto, infatti, l’organico dell’autonomia assegnato agli U.S.R. non prevede più la possibilità di 
incrementare in fase di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto le dotazioni 
complessivamente assegnate. 

 
Con riguardo alle procedure sopra indicate, si sottolinea l’indispensabilità che le SS.LL. procedano di 
concerto e sotto il coordinamento dei dirigenti degli Uffici di ambito territoriale, ai quali è stato assegnato 
esplicito mandato in tal senso da questa Direzione generale, in esercizio della competenza loro assegnata 
dall’art. 3 del D.M. 18 dicembre 2014. Ciascun Ufficio pertanto concorderà con le SS.VV. un calendario 
di incontri e conferenze di servizio al fine di procedere agli adempimenti indicati. 
 
Tenuto conto della tempistica indicata dal M.I.U.R. con nota prot. AOODGCASIS.262 del 28 gennaio 
2019, si indica come termine di completamento delle attività sopra richiamate, ivi incluso lo smistamento 
delle iscrizioni in soprannumero, la data del 7 marzo 2019. 
 
Tanto chiarito in via generale, si forniscono di seguito alcune indicazioni specifiche. 
 
Con riferimento ai C.P.I.A., le suddette attività di previsione e verifica dovranno intendersi riferite, ai 
sensi del D.P.R. 263/2012 e norme collegate, oltre che alla quantificazione dei frequentanti, anche 
all’accertamento della serie storica degli alunni scrutinati, in relazione ai percorsi di cui all’articolo 4, 
lettere a) e c) del citato D.P.R., limitatamente alle categorie degli aventi diritto dal medesimo previste. Si 
rammenta che, per i percorsi di alfabetizzazione, lo scrutinio finale accerta la frequenza di almeno il 70% 
del monte ore definito nel Patto Formativo Individuale dei singoli frequentanti. 
 
Con riferimento ai Convitti Nazionali ed all’Educandato SS. Annunziata, nonché ai Convitti annessi, le 
attività di verifica dovranno accertare, sia per la convittualità che per la semiconvittualità, la 
quantificazione dei convittori e delle convittrici come tali identificabili ai sensi dei singoli regolamenti 
delle istituzioni educative e delle norme vigenti e segnatamente, per i Convitti annessi, l’art. 5 del D.P.R. 
30 settembre 1972, n. 1270, fermo restando quanto disposto dalla legge 24 giugno 1988, n. 251, sul fatto 
che l’ammissione quali convittori o semiconvittori di alunni frequentanti altre scuole non può in ogni caso 
comportare aumento delle dotazioni organiche. 
 
Si confida nella fattiva ed indispensabile collaborazione delle SS.LL., essenziale per rispettare la 
tempistica ministeriale ad oggi indicata e massimizzare l’efficacia delle conferenze di servizio che 
saranno preordinate dai Dirigenti degli uffici di ambito territoriale, con l’obiettivo prioritario di assicurare 
la più efficace utilizzazione delle risorse di organico a fronte degli accertati fabbisogni di istruzione nei 
territori per il prossimo anno scolastico. 
 
Si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni nel proseguo delle operazioni. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

  Ernesto PELLECCHIA 
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