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Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 8013                        del 23 aprile 2014 

     
 
        Ai dirigenti 
        degli Uffici Scolastici Territoriali  
        della Lombardia 
        LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: Organico di fatto a.s. 2014/15 – Scuola dell’infanzia – Richieste di nuove 
sezioni. 

 

Con nota del 16 aprile 2014, prot. DRLO 7806, questo Ufficio ha trasmesso la ripartizione 
provinciale dei posti attivabili in organico di diritto per l’a.s. 2014/15 sulla scuola dell’infanzia. 

In riferimento alle richieste di attivazione di nuove sezioni in sede di adeguamento 
dell’organico alla situazione di fatto, si ricorda che gli Uffici Scolastici Territoriali hanno il compito di 
effettuare una puntuale attività istruttoria in merito al possesso dei requisiti indicati nella nota del 
28 marzo 2014, prot. DRLO 6644. Si raccomanda in particolare di determinare, in stretto raccordo 
con le scuole paritarie, la corretta quantificazione delle liste di attesa dei bambini non anticipatari, 
verificando la mancanza di alternative possibili rispetto all’offerta  formativa territorialmente 
esistente; come già sottolineato, dovrà inoltre essere formalizzato l’impegno di un ente terzo che 
garantisca di fornire ulteriori risorse per almeno 5 anni, in modo che l’offerta formativa risultante a 
seguito delle risorse fornite da questa Amministrazione sia superiore rispetto al contributo 
apportato. 

Una volta conclusa la relativa attività istruttoria, le SS.LL. avranno cura di trasmettere a 
questo Ufficio l’elenco delle istituzioni scolastiche individuate, indicando l’ordine di priorità in base 
al quale assegnare le risorse. In proposito si raccomanda di segnalare soltanto le istituzioni 
scolastiche che siano effettivamente in possesso di tutti i requisiti previsti, tralasciando 
quelle che ne risultino prive. 

Al fine di garantire una tempestiva assegnazione di risorse in sede di adeguamento 
dell’organico di diritto alla situazione di fatto, si fa presente che gli elenchi dovranno pervenire 
all’indirizzo roberta.zaccuri1@istruzione.it entro e non oltre il 30 giugno 2014. 

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 
          IL DIRIGENTE 
           Luca Volonté 
Referente 
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