











Istituzione scolastica_______________________________________________________ 

Oggetto/ Anno scolastico 2008/2009. Disponibilità posti/ore vacanti sulla base della dota-
                zione organica adeguata alla situazione di fatto. (artt.3 del CCNI e 4 del CCDR). 

Classe di concorso
Cattedre, c.o.e. (esatta costituzione) - ore -
- Posti per la scuola  materna ed elementare -

Motivo della disponibilità *
















































Sostegno
(precisare tipologia)


















              Ulteriori comunicazioni ritenute di utilità:____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

·	evidenziare il motivo della disponibilità (es.: libero da organico, esonero titolare per ......., 	 assenza del titolare per ...., part.time, etc.).


______________ lì, ______________                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                              ________________________ 



	


file_0.png

file_1.wmf


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VII – AMBITO TERRITORIALE AVELLINO
Area n°2

Via Cannaviello, 1 - 83100 Avellino – Fax 0825 24233
Web site: www.usp.avellino.it - E-mail: csa.avellino@istruzione.it

Prot.n°3163									            Avellino, 11 maggio 2015


Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Medie e Istituti Comprensivi
AVELLINO e PROVINCIA

e.p.c. Alle OO.SS.
LORO SEDI



Oggetto: A.S.2015/16 – Organico di Diritto -  Istruzione  Secondaria  di 1° Grado.
   Determinazione definitiva.
	
											
Facendo seguito alle precorse note relative all’oggetto, questo Ufficio, sulla base delle indicazioni dettate dalle note rispettivamente del MIUR AOODGSSSI  n°723 del 25.02.2015 e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania AOODRCAUff.Dir.3213/U del 26.03.2015 ha reso definitiva la dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di 1° Grado per l’anno scolastico 2015/2016.								
L’organico in parola costituito dagli allegati modelli ”2” e “3” relativi rispettivamente: alla dotazione organica complessiva per singola istituzione scolastica (alunni, classi, cattedre, ore residue, dati sostegno) e alla dotazione organica dei Centri EDA e Case Circondariali, viene pubblicato in data odierna all’Albo.
	Al riguardo, ciascuna istituzione scolastica potrà visionare e stampare l’organico di competenza dal portale SIDI del MIUR alla voce –gestione anno scolastico - organico di diritto, e provvederà alla pubblicazione all’Albo della Scuola quale notifica al personale interessato avendo cura in particolare di informare i docenti destinatari delle cattedre-orario esterne.



									Il Dirigente
									f.to Rosa Grano																					

