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Ai Dirigenti Scolastici  
  Scuole Statali Secondarie di Secondo Grado 

TARANTO E PROVINCIA 
 

                                                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 di Secondo Grado. Acquisizione al 

SIDI dei dati relativi agli alunni e classi della scuola del II ciclo di istruzione.  

Nelle more dell’emanazione del decreto annuale sulla formazione degli organici il Ministero 

dell’Istruzione, con avviso del 20/02/2020, ha comunicato l’apertura per le istituzioni scolastiche 

delle funzioni relative alla determinazione dell’organico di diritto a.s. 2020/21. Inoltre, con 

successivo avviso del 05/03/2020, il MI ha reso disponibili anche le funzioni per l'acquisizione dei 

dati degli alunni e delle classi per i primi tre anni di corso dei nuovi indirizzi degli istituti 

professionali. 

Ciò posto, si invitano le SS.LL. a trasmettere al Sistema Informativo, per ogni sede di 

organico, i dati relativi alle classi e agli alunni, entro il 19/03/2020, data in cui quest’Ufficio 

disattiverà le funzioni di acquisizione per le scuole. 

Per quanto riguarda la partizione dedicata agli studenti con disabilità, si ricorda di seguire le 

indicazioni date con AOODGCASIS –D.G. – prot. n. 2522 del 19/12/2018. 

Le scuole inoltre, attraverso la funzione “classi su classi di concorso atipiche”, dovranno 

acquisire le classi sui gruppi di classi di concorso atipiche presenti nel sistema. Per maggiori 

dettagli si rimanda al manuale utente. 

Analogamente allo scorso anno scolastico, anche per l’anno scolastico 2020/21 la funzione 

di determinazione dell’organico verifica la congruenza con il numero degli alunni rilevato 

dall’anagrafe alunni, che viene aggiornato all’istante. 
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Ai percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati anche negli istituti di prevenzione e 

pena, a decorrere dall’a.s. 2014-15, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Per le specifiche istruzioni si rinvia alla circolare n. 36 del 

10.04.14, prot. n. 1001 del Dipartimento per l’Istruzione.  Anche per quanto riguarda i percorsi di 

secondo livello le classi proposte dovranno essere inserite al Sidi.  

Si raccomanda ai Dirigenti Scolastici di porre particolare attenzione al numero degli alunni 

per classe, che dovranno rispettare i parametri stabiliti dal D.P.R. 81/09 tenendo conto degli studenti 

scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali frequenza e assicurando che vengano aggiornati i 

dati di anagrafe nell’apposita funzione. 

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 e al decreto di riparto della Direzione Generale dell’USR Puglia, 

nonché di nuove ulteriori indicazioni ministeriali.  

 

Ad ogni buon fine si elencano le principali funzioni del SIDI che le istituzioni scolastiche 

dovranno utilizzare per una corretta trasmissione dei dati: 

A. Alunni/Classi (N.B. acquisire anche per i corsi serali); 

B. Classi su classi di concorso atipiche; 

C. Classi Articolate su più Indirizzi; 

D. Alunni diversamente abili; 

E. Classi su classi di concorso atipiche; 

F. Gestione delle discordanze tra anagrafe alunni e organico di diritto. 

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.  

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

Amministrativi \ Organico di Diritto \ Guide Operative. 

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 per la trasmissione dei dati sono allegati alla presente: 

o Modello ORG-1 alunni/classi: compilare un modello per ciascun codice 

meccanografico presente nella scuola; inoltre dovrà essere riportato, nello spazio 

corrispondente, il dato relativo alla percentuale dei tassi di ripetenza. 
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o Modello ORG-2 corsi sedi carcerarie-sperimentazioni per tutti i corsi sedi carcerarie e 

corsi sperimentali; 

o Modello ORG-3 corsi istruzione per adulti per tutti i corsi serali e corsi sperimentali; 

o Modello ORG-QUAD corsi sperimentali quadriennali. 

ex Decreto MIUR prot AOODPIT/1568 del 28-12-2017 

TARANTO LICEO G. BATTAGLINI SCIENTIFICO 

 

ex Decreto MIUR prot AOOUFGAB89 del 02-02-2018 

MARTINA FRANCA L. DA VINCI LOGISTICA E TRASPORTI ART. LOGISTICA 

o Relazione di accompagnamento alla proposta di organico del Dirigente scolastico. 

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

all’indirizzo usp.ta@istruzione.it, al funzionario: 

  Dott.ssa Valeria ANTEZZA valeria.antezza.mt@istruzione.it Tel. 0997730509 

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

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. 

 

 Si richiama la responsabilità dei dirigenti scolastici affinchè i dati comunicati 

nell’attuale fase di determinazione dell’organico di diritto per l’a.s. 2020/21 siano quanto più 

rispondenti al contesto che potrà presentarsi all’inizio del nuovo anno scolastico. 

Si raccomanda l’osservanza del termine suindicato, tenuto conto che i termini previsti non 

potranno subire alcuna modifica al fine di rispettare il cronoprogramma delle assunzioni che il MI 

comunicherà, come di consueto. 

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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