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Prot. n. 8699         Vicenza, 18/07/2016 
 
     AI DIRIGENTI SCOLASTICI degli Istituti di II grado  
          LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Organico di Fatto II grado a.s. 2016/17 – invio Modello Organico di Fatto.  
 
 
 In attesa della CM relativa all’oggetto e tenuto conto delle esigenze espresse da alcune segreterie 
in merito ai tempi per gli adempimenti previsti, pur non avendo alla data odierna una tempistica  precisa 
delle operazioni da effettuare,  si anticipano in allegato i modelli A e B( O.F.) con le seguenti precisazioni: 
 
1 – Modello A – da preparare considerando le criticità  già comunicate allo scrivente in relazione 
all’organico di diritto. Ulteriori necessità non precedentemente segnalate non potranno essere accolte, a 
meno che non si tratti di compensazioni rispetto all’organico di diritto. 
Il Mod.A  deve essere, esclusivamente in formato excel,  restituito entro il 23/07/2016 all’indirizzo di posta 
elettronica  scuolesec2grado.vi@gmail.com. 
 
2- Per quanto concerne il  Mod.B  si consiglia di iniziarne la compilazione inserendo i dati conosciuti (dopo i 
movimenti della Fase A)  restituendolo solo dopo la pubblicazione della seconda Fase dei movimenti 
prevista per il 13/8/2016, e cioè entro le ore 13 del 18/08/2016.  
Si precisa che nel modello vanno indicati i potenziamenti per intero a prescindere da quanto verrà 
eventualmente deciso dal Dirigente, cioè l’indicazione deve rispettare i posti di potenziamento assegnati. 
Nel modello è riportato apposito esempio di compilazione. 
Si raccomanda in particolare attenzione nel riportare i P/T, aspettative, e eventuali dottorati di ricerca  ecc. 
sulla riga del nominativo del titolare. Per i docenti collaboratori le SS.LL. non possono avanzare ulteriori 
richieste, ma i collaboratori vanno gestiti con le cattedre di potenziamento presenti. Eventuali proposte di 
completamento o di ottimizzazione non dovranno essere riportate nel Mod. B ma segnalate in evidenza in 
una nota a parte o nella lettera di accompagnatoria comunque da inviare. 
 
I modelli sopra indicati sono da scaricare dal Link  qui indicato utilizzando “CHROME”  o  “ MOZILLA”  . 
 
https://www.dropbox.com/s/o9l93hy2thv6m0t/MOD%20UNICO%20OF%202016-17.xlsx?dl=0 
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