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    Ai Dirigenti Scolastici  
  Istituti Comprensivi Statali  

    Direzioni Didattiche  
TARANTO E PROVINCIA 

      
          Al Dirigente Scolastico 

 CPIA Taranto 
 

     E, p.c   All’Ufficio II  
         USR per la Puglia  

BARI 
drpu@postacert.istruzione.it 

 

      Alle Segreterie provinciali   

       delle OO.SS. comparto Scuola   

  LORO SEDI  

 
All’Albo -Sito 

 

Oggetto: Organico dell’autonomia a.s. 2020/21 - Scuole Statali dell’Infanzia – Primaria e di Primo 

Grado. Acquisizione al SIDI dei dati relativi agli alunni e classi della scuola del I ciclo di 

istruzione.  

Nelle more dell’emanazione del decreto annuale sulla formazione degli organici, considerato 

che con avviso del 20/02/2020 il Ministero ha comunicato l’apertura per le istituzioni scolastiche 

delle funzioni relative alla determinazione dell’organico di diritto a.s. 2020/21, si invitano le SS.LL. 

ad acquisire al Sistema Informativo i dati relativi ad alunni e classi entro il 18/03/2020. 

Successivamente a tale data quest’Ufficio disattiverà le funzioni di acquisizione per le scuole.  

Si invitano i Dirigenti Scolastici ad assicurarsi che le suddette funzioni siano correttamente 

utilizzate, agevolando in tal modo l’operato di questo Ufficio nella definizione dell’organico di 

diritto di ogni singolo Istituto.  

L’inserimento a sistema delle classi non costituisce autorizzazione alle stesse, poiché 

occorrerà attendere le valutazioni di questo Ufficio, effettuate in base al Decreto Interministeriale 

sugli organici, al DPR n. 81/09, del decreto di riparto della Direzione Generale dell’USR Puglia, 
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nonché di nuove ulteriori indicazioni ministeriali.  

Di conseguenza si raccomanda di non acquisire al SIDI classi che non rispondono ai 

parametri numerici e ai criteri previsti. A tal fine si chiede di concedere eventuali nulla osta, già 

richiesti dalle famiglie, al più presto.   

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di predisporre le graduatorie di Istituto 

per l’individuazione di eventuali docenti soprannumerari. 

I modelli da utilizzare, distinti per ordine e grado di scuola, sono allegati alla presente: 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  

o Modello AA - alunni/sezioni: da compilare per ciascun codice meccanografico 

presente nella scuola;  

o relazione per la richiesta delle classi; 

o disponibilità preventiva e formale da parte degli Enti Locali all’assunzione degli 

oneri relativi alla   mensa scolastica, quale presupposto per la richiesta delle sezioni a 

tempo normale che le SS.LL. formuleranno in  organico di diritto per l’a.s. 2020/21.  

SCUOLA PRIMARIA:   

o Modello EE 01 Alunni/classi: da compilare per ciascun codice meccanografico 

presente nella scuola;  

o Modello EE 02 Riepilogo: riepilogo del comprensivo o della direzione didattica; 

o Modello EE 03 Insegnamento L2;  

o relazione per la richiesta delle classi; 

o disponibilità preventiva e formale da parte degli Enti Locali all’assunzione degli 

oneri relativi alla   mensa scolastica, quale presupposto per la richiesta delle classi a 

tempo pieno per l’a.s. 2020/21. 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO:  

o Modello MM-01 alunni/classi tempo normale: da compilare per ciascun codice 

meccanografico presente nella scuola;  

o Modello MM-02 alunni/classi tempo prolungato: le SS.LL. compileranno un modello 

per ciascun codice meccanografico presente nella scuola;  

o Modello MM-03 strumento: compilato solo dalle Scuole presso le quali sono già 

funzionanti i corsi di sperimentazione musicale;  

o relazione per la richiesta delle classi. 
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ISTRUZIONE PER GLI ADULTI 

o Modello CPIA  alunni/classi CPIA; 

 

I predetti prospetti – debitamente datati e sottoscritti – andranno inoltrati, oltre che 

all’indirizzo usp.ta@istruzione.it , ai referenti: 

 per la scuola dell’infanzia:  

      Francesco MARINARO franco.marinaro@istruzione.it    Tel. 0997730583-47 

 per la scuola primaria e per il personale educativo:  

                              Maria Stella SEMERARO   maria.semeraro3@istruzione.it   Tel. 0997730583-47  

 per la scuola secondaria di primo grado:  

      Alberto D’ACQUARICA  alberto.dacquarica.ta@istruzione.it  Tel. 0997730510 

 per l’istruzione per adulti: 

      Maria Stella SEMERARO   maria.semeraro2@istruzione.it   

      Alberto D’ACQUARICA  alberto.dacquarica.ta@istruzione.it     

 Si prega inoltre le SS.LL. di inviare solo la documentazione richiesta. 

 

Si ritiene inoltre opportuno riportare di seguito i percorsi per la trasmissione dei dati al SIDI.  

Scuola dell’infanzia: 

1. Acquisizione degli alunni e delle sezioni: Seguire il percorso “Gestione anno scolastico → 

Determinazione Organico di Diritto → Infanzia → Acquisizione dati → Alunni e Classi / 

Alunni portatori di handicap” ed inserire i dati relativi ad alunni e sezioni. 

2. Acquisizione degli alunni portatori di handicap: Una volta effettuato il passo 1 acquisire 

in questa maschera numero e tipologia degli alunni portatori di handicap. 

3. Convalida posti: inseriti i dati di cui sopra per tutti i plessi dell’Istituto, seguendo sempre il 

percorso “Gestione anno scolastico → Determinazione Organico di Diritto → Infanzia → 

Acquisizione dati”, selezionare la voce “Posti”. Selezionare “Invio” per confermare i posti 

relativi all’Istituto, senza modificare i dati risultanti al SIDI (il numero dei posti di scuola 

normale (AF) è determinato automaticamente dal sistema informativo).  

Si raccomanda di non procedere, in fase di convalida, all’inserimento di posti relativi agli 

insegnanti di sostegno, in quanto tali posti sono oggetto di determinazione da parte di 
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quest’ufficio.  

Eseguite le convalide di cui ai precedenti punti è possibile stampare i dati inseriti, seguendo il 

percorso: “Gestione anno scolastico → Determinazione Organico di Diritto → Stampe Organico di 

diritto”. Digitare Stampe in linea > Ordine scuola: Infanzia”. Proseguendo nel percorso digitare 

“Stampa Alunni, Sezioni, Sostegno” ed il codice del plesso, ottenendo la relativa stampa. Tale 

operazione dovrà essere ripetuta per ogni singolo plesso dell’Istituto.   

 

Scuola primaria: 

1. Acquisizione degli alunni e delle classi: Seguire il percorso “Gestione anno scolastico → 

Determinazione Organico di Diritto → Primaria → Acquisizione dati → Alunni e Classi / 

Alunni portatori di handicap” ed inserire i dati relativi ad alunni e classi.  

2. Acquisizione degli alunni portatori di handicap:   Una volta effettuato il passo 1 acquisire 

in questa maschera il numero e la tipologia degli alunni portatori di handicap. 

3. Convalida posti: inseriti i dati di cui sopra per tutti i plessi dell’Istituto, seguendo sempre il 

percorso “Gestione anno scolastico → Determinazione Organico di Diritto → Primaria → 

Acquisizione dati”, selezionare la voce “Posti”. Selezionare “Invio” per confermare i posti 

relativi all’Istituto, senza modificare i dati risultanti al SIDI.  

Si raccomanda di non procedere, in fase di convalida, all’inserimento di posti relativi agli 

insegnanti di sostegno, in quanto tali posti sono oggetto di determinazione da parte di 

quest’ufficio.  

 

Scuola secondaria di I grado 

1. Acquisizione degli alunni e delle classi: percorso da seguire per l’acquisizione dati: 

“Determinazione Organico di Diritto => Scuola Secondaria di I grado => Acquisizione 

dati => Alunni / Classi – sostegno”. 

In caso di incongruenza tra il numero degli alunni rilevato dall’anagrafe alunni e quello 

trasmesso al SIDI attraverso il percorso sopra riportato dovranno essere acquisite le 

motivazioni delle discordanze al fine di completare l’inserimento dei dati.  

Nel caso di proposta di incremento di classi I^, rispetto alle attuali classi I^, o di incremento 

delle classi II^ e III^, rispetto a quelle derivanti dallo scorrimento delle classi I^ e II^ 

funzionanti nell’anno in corso, si invitano le SS.LL. a comunicare le motivazioni che hanno 

indotto ad adottare tale decisione.  
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2. Acquisizione degli alunni portatori di handicap:   Una volta inseriti alunni e classi 

acquisire in questa maschera il numero e la tipologia degli alunni portatori di handicap. 

 

Posti di potenziamento 

La variazione dei posti di potenziamento in organico potrà avvenire esclusivamente alle 

seguenti condizioni: 

 il posto di potenziamento sia vacante, ossia privo di titolare; 

 in presenza di pensionamento dal primo settembre 2020, il cui posto possa essere 

coperto dal docente di potenziamento titolare della medesima classe di concorso, che 

così verrà assorbito su un posto curricolare. 

 

Tutto il materiale informativo è disponibile sul portale SIDI alla voce: Procedimenti 

Amministrativi \ Organico di Diritto \ Guide Operative. 

  Sarà cura di quest’Ufficio fornire eventuali ulteriori indicazioni, ove diramate dal MIUR.  

Si ringrazia fin d’ora per la consueta collaborazione. 

 

                                                                           Il Dirigente 

Mario TRIFILETTI 
 
 
 
 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 
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