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Prot. n. A00DRCAUff.Dir. 4218                                                       Napoli, 21.2.2008 
 
 

           Ai Dirigenti scolastici delle scuole 
           ed istituti di ogni ordine e grado 

                    Regione Campania 
 

                                                                             e p. c.           Ai Dirigenti degli USP 
                    Regione Campania 

 
           Alle OO. SS. - Scuola 

                     Regione Campania 
 

OGGETTO: Organici anno scolastico 2008/2009. 
 
            Come è noto alle SS.LL. la determinazione degli organici per l’anno scolastico 2008/2009 
prevede, nel rispetto della legge finanziaria per l’anno 2008, un decremento di posti che in questa 
regione diventa consistente per la continua diminuzione del numero di nuove iscrizioni degli alunni, 
già preventivata dal Ministero della Pubblica Istruzione e calcolata in occasione della definizione 
dei contingenti regionali degli organici. 
 

In tale significativa occasione l’Amministrazione, in tutte le sue componenti, è chiamata a 
svolgere le necessarie funzioni nel rispetto e nei limiti della responsabilità di ciascuno, nessuno 
escluso, per porre in essere le iniziative indispensabili ad avviare e definire le varie procedure, che 
conducono alla definizione degli organici, in ciascuna scuola e in ciascuna provincia. 

 
Tanto premesso, le SS.LL., alle quali lo scrivente si è già rivolto in occasione della 

definizione delle anagrafi degli alunni, tuttora da più parti incompleta, sono invitate, con l’urgenza 
del caso, ad avviare le procedure di competenza, a partire dalle relazioni sindacali, e a disporre per 
l’immediato inserimento di tutti i dati al Sistema Informativo. A tal fine si precisa che, 
diversamente dagli anni precedenti, le funzioni informatiche sono attive per tutti gli ordini e gradi di 
scuola, ancorchè le scadenze di chiusura sono diversificate. 

 
Non può sfuggire alla sensibilità delle SS.LL. che, essendo il contingente regionale 

complessivo, allo scrivente necessita la previsione di tutti gli ordini e gradi di istruzione, per poter 
definire, in via prioritaria, gli organici della scuola primaria, che risulta essere il primo organico che 
temporalmente si conclude. E’ superfluo rammentare che lo scrivente ha l’obbligo di informativa 
preventiva da rendere alle Organizzazioni sindacali scuola, firmatarie del CCNL e, pertanto, ha 
bisogno di conoscere i dati di organico in tempi congrui con la chiusura di ciascuna area 
informatica. 

 



Per quanto attiene le relazioni sindacali, le SS.LL. vorranno avviare con assoluta urgenza le 
doverose informative, non mancando di far tenere la documentazione giustificativa, al fine di 
consentire a tutti i componenti di svolgere il proprio ruolo, come stabilito dalle norme e dal 
Contratto. La medesima documentazione giustificativa della proposta di organico dovrà essere 
consegnata all’USP di competenza. 

 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali si chiede di consentire alle Organizzazioni 

sindacali, secondo tempi e modalità da concordare, l’accesso agli atti consegnati dalle Scuole, 
esclusi quelli eventualmente coperti da privacy. Si chiede, ancora, di far pervenire per posta 
elettronica alle OO.SS. regionali firmatarie, i dati trasmessi dalle scuole al Sistema relativi alle 
proposte, all’atto della chiusura delle funzioni alle scuole, prima di avviare l’esame da parte degli 
Uffici. Infine si chiede di valutare l’opportunità di fissare, in tempi brevi, un termine congruo di 
chiusura delle funzioni per la scuola dell’infanzia e per la scuola secondaria di I e II grado, con 
concreta riserva di riaprire le funzioni, allo scopo di avere subito un dato concreto complessivo 
anche se provvisorio 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione, cogliendo l’occasione per augurare a tutti i 

destinatari un proficuo lavoro. 
 
 

                                                                                                               Il Direttore Generale 
                                                                                                                f.to  Alberto Bottino 


