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Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi 

di Potenza e provincia 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Organico di diritto A.S. 2017/2018 - Rilevazione dati alunni e classi Scuola 

SECONDARIA DI I GRADO. 
 

Nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale sulla 
determinazione degli organici, in considerazione dell’apertura delle funzioni SIDI per 
l’acquisizione dei relativi dati (nota MIUR del 23.03.2017, prot. n. 739) e al fine di ottenere 
gli elementi necessari per la definizione dell’organico di diritto relativo all’A.S. 2017/2018, 
si invitano le SS.LL. a trasmettere l’allegato prospetto entro il 06 aprile 2017. 

Il prospetto dovrà essere compilato e inviato esclusivamente tramite e-mail 
all’indirizzo usp.pz@istruzione.it all’attenzione del Funzionario Canio Cestone. Non 
verranno accettate trasmissioni cartacee per posta ordinaria o mediante consegna a 
mano. 

Si coglie l’occasione per ricordare che i criteri e parametri per la formazione 
delle classi delle scuole di ogni ordine e grado sono contenuti nel D.P.R. 20 marzo 2009 n. 
81, pubblicato nella G.U. del 2 luglio 2009 n. 151. 

Si chiede ai Dirigenti Scolastici di verificare personalmente la veridicità dei 
dati da trasmettere, in quanto la predisposizione degli organici si basa proprio sul numero 
di alunni che vengono segnalati (responsabilità dirigenziale prevista dalla vigente 
normativa: art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni). A tal fine si chiede di 
concedere eventuali nulla osta, già richiesti dalle famiglie, entro la scadenza di cui sopra e, 
pertanto, entro la data del 06 aprile 2017.  

Rispetto alla determinazione dell’organico di diritto relativo all’anno 
scolastico in corso, viene ora data la possibilità alle istituzioni scolastiche di procedere 
all’inserimento nel SIDI dei posti di potenziamento e di calcolare l’organico su un’unica 
sede pur rimanendo disponibili i contributi orari prodotti dai singoli plessi. Si segnala 
l’esigenza di procedere all’inserimento nel SIDI di una dotazione organica relativa al 
potenziamento pari al numero dei posti già assegnati per il corrente anno scolastico, fatta 
salva, in ogni caso, la possibilità di modifica del predetto contingente a livello di singola 
istituzione scolastica da parte di quest’Ufficio. 

Le disposizioni che il MIUR impartirà con l’annuale decreto interministeriale 
sugli organici saranno comunicate tempestivamente subito dopo la loro emanazione.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE  

- Debora INFANTE - 
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 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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