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* PER  I  SOLI  ISTITUTI  COMPRENSIVI:   il personale ATA in servizio  nell'istituto comprensivo deve essere segnalato nella sole tabelle della scuola elementare (1B, 2B, 3B).

Circoscrizione Consolare di:

Distribuzione alunni: riportare per ciascuna sezione il numero degli alunni frequentanti e la previsione per l'a.s. 2009/10

Personale in servizio: riportare il numero specificando le diverse tipologie. Per il personale amministrativo specificare la qualifica (DSGA - Assistente  amministrativo , ecc...).

Organizzazione dell'orario scolastico: specificare il numero di giorni in cui è articolato l'orario scolastico, il numero delle ore di lezione giornaliere e la durata dell'unità oraria  di lezione.

Edificio scolastico:indicare la proprietà dell'edificio e, in caso d'affitto, il proprietario dell'immobile e l'importo  del canone annuale.   

  Specificare :

Totale alunni

Istruzioni per la compilazione della tabella:

  Ente Gestore

  altro

  in affitto
  Edifici di proprietà di:

  Canone annuale:

 altre tipologie

Edificio Scolastico

  demaniale

2502
  Se inferiore  ai 60 minuti indicare :

supplenti MAE intero 

anno scolastico
2502 non si recupera "per cause di forza 

maggiore"(specificare quali cause e l'autorità 

che assunto la decisione).contrattisti dell'Ente 

Gestore

 contrattisti MAE

durata unità oraria

di lezione espressa in minuti

 MAE 2503.1

altro
cap.di 

bilancio

n.°giorni 

settimanali 

n.° ore 

giornaliere
tipologia docenti pers. amm.*

classe 

e sezione

tot.alunni 

a.s.2008/09

tot.alunni 

a.s.2009/10

Dirigente Scolastico:

Distribuzione alunni Personale in servizio a.s. 2008-2009 Orario scolastico

Denominazione e natura giuridica dell'Istituto:_________________________________
 1 B

si recupera l'orario non lavoratocon le seguenti modalità

Il Capo Ufficio o il Reggente

.......................................

Firma del Dirigente Scolastico

...........................................



Contingente annuale a.s. 2009-2010

SCUOLA ELEMENTARE

* PER  I  SOLI  ISTITUTI  COMPRENSIVI:   il personale ATA in servizio nell'istituto comprensivo deve essere segnalato nella sole tabelle della scuola elementare (1B, 2B, 3B).

DOCENTI NON DI RUOLO  a.s. 2008-2009

classi e sezioni totale ore

Personale  ATA  di ruolo : indicare i nominativi, la qualifica rivestita  e la sede di lavoro.

Personale ATA non di ruolo:indicare i nominativi , la qualifica rivestita e l'ente che ha stipulato il contratto di lavoro.

Istruzioni per la compilazione della tabella: 

Docenti di ruolo e non di ruolo : riportare i nominativi, le classi e le sezioni, e l'orario di servizio settimanale. 

Per i soli docenti non di ruolo indicare l'ente che ha stipulato il contratto di lavoro.

contratto a carico dicognome nome qualifica

PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO  NON DI RUOLO *a.s. 2008-2009

2 B
classi e sezioni totale ore cognome nome Sede di lavoro DSGA

Ass.

amm.

PERSONALE DOCENTE MAE  a.s. 2008-2009 PERSONALE ATA MAE  a.s. 2008-2009

cognome e nome

cognome e nome

restitu

zione

contratto a carico di:

Il Capo Ufficio o il Reggente

.......................................

Firma del Dirigente Scolastico

...........................................
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DSGA Assist. ammin.

3- MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI EVENTUALI DEROGHE AI PARAMETRI FISSATI SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI (circolare MAE n.°115/8971 del 9 dicembre 1993).

2-PRINCIPALIINFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  : PROBLEMATICHE E SOLUZIONI (studenti anticipatori, attività di sostegno , ecc.. ).

NOTA BENE :  Indicare il N.° di docenti  da confermare,  incrementare o ridurre utilizzando i simboli  =, + oppure  - .

1- MOTIVAZIONI CIRCOSTANZIATE SULLA EVENTUALE RICHIESTA DI  MODIFICA O DI CONFERMA DELL'ORGANICO EVIDENZIANDO L'ANDAMENTO DELL'UTENZA  NELL'ULTIMO TRIENNIO.

Assistenti

ammin.
Ausiliari

2009-2010

Anno Scolastico

RICHIESTE DI CONTINGENTE 

3B

Docenti 

elementari 

MAE

Personale ATA MAE
Personale MAE a contratto  (D.Lvo 297/94) 

Docenti contrattisti 

MAE 

ex art.653

ex art.654- Amministrativi

Personale di 

concetto

Il Capo Ufficio o il Reggente

.......................................

Firma del Dirigente Scolastico

...........................................


