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         Ai Dirigenti scolastici 
         delle scuole statali di Mantova 
 

A seguito della registrazione del mio incarico da parte della Corte dei Conti ho assunto in data 15 maggio 

u.s. formalmente la reggenza dell’Ufficio IX dell’USR Lombardia,  competente per la provincia di Mantova. 

RingraziandoVi fin da ora per la collaborazione e la disponibilità urge fornire alcune indicazioni per la 

determinazione degli organici. 

Dalla data odierna sono consultabili a sistema gli organici della scuola dell’infanzia e primaria: l’Ufficio ha 

inserito per la scuola primaria le classi a tempo normale calcolandole a 27 ore e quelle a tempo pieno 

calcolandole a 40 ore. Se tale metodo ha generato importanti diminuzioni di organico occorre comunicare i 

tempi scuola reali di ciascuna classe all’Ufficio assolutamente entro domattina alle ore 12.00 in modo da 

inserire le ultime correzioni. Terminata questa fase le SS.LL procederanno all’individuazione degli eventuali  

soprannumeri che sono sin da ora convocati lunedì 20 p.v. alle ore 9.00 presso questo ufficio per 

l’inserimento delle domande di trasferimento. Al proposito si ricorda che non sono state ancora ultimate le 

cessazioni da parte dell’Inps, pertanto saranno possibili ulteriori disponibilità prima della chiusura delle 

aree o al termine dei movimenti. 

Entro mercoledì 24 p.v. l’ufficio provvederà ad inserire l’organico delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado, pertanto le SS.LL. sono invitate ad un incontro che si terrà presso l’ITIS Fermi di Mantova il 

giorno 23 p.v. alle ore 13.15 per confermare definitivamente l’organico di diritto. Eventuali soprannumeri 

dovranno  essere immediatamente individuati e sono fin da ora convocati presso questo Ufficio il giorno 24 

p.v.. alle ore 9.00. 

Mi scuso ulteriormente per la tempistica eccessivamente compressa ma sarà cura del nostro ufficio 

consentire ulteriori variazioni in sede di determinazione dell’organico di adeguamento alle situazioni di 

fatto 

Cordialmente 

         Il Dirigente reggente 
            Giuseppe Bonelli    
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