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                                                                 e p.c.                All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
                                                                  Ufficio IV 
 
                                                                         Alle OO.SS del Comparto Scuola -  
 
 
OGGETTO : Determinazione Organico di diritto del personale docente Istruzione Secondaria di secondo grado a.s. 

2018/19 
 
Con la presente si comunica che l’ufficio Territoriale, vista la tempistica fissata dal MIUR  ha determinato, 

per ciascun Istituto, l’organico del personale docente per l’a.s. 2018/19. 

I Dirigenti Scolastici potranno  acquisire l’organico dal sistema Sidi del Miur   mediante apposita 

funzione di interrogazione dei dati con l’opzione del menù “Determinazione organico   diritto  Scuola 

secondaria di II grado Interrogazione – Situazione organico complessivo. 

Il menù delle funzionalità previste dal SIDI, consente, altresì, di accedere all’interrogazione della 

composizione orario esterne (sia di titolarità che di completamento) e delle ore residue non abbinate. 

In relazione all’organico definito per ciascuna istituzione scolastica, si invitano le SS.LL. a trasmettere, 

entro il  15 giugno   le domande dei docenti soprannumerari. Tali domande  dovranno essere consegnate 

ESCLUSIVAMENTE a mano presso la stanza  120 – primo  piano di questo Ufficio Territoriale unitamente alle 

relative graduatorie. In casi eccezionali sarà possibile inviarle al seguente indirizzo di posta elettronica: 

mobilita.secondaria.rm@istruzione.it .- 

In considerazione della  particolare ristrettezza dei tempi fissati, si raccomanda di rispettare il termine di 

presentazione delle domande dei soprannumerari e si fa presente che qualora i docenti dovessero riscontarvi 

difformità di dati con quelli in loro possesso devono tempestivamente darne comunicazione a questo ufficio, senza 

attendere lo spirare dei giorni indicati nella lettera di notifica. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 IL DIRIGENTE 
Rosalia Spallino 

  (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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