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Ai Dirigenti degli Istituti Secondari di II grado 

della provincia di Potenza  
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Organico dell’autonomia a. s. 2018/2019 - Rilevazione dati alunni e classi 

Scuola SECONDARIA DI II GRADO 
 

Facendo seguito alla nota prot. 2221 inviata il 16/03/2018 e alla nota Miur 
prot.16041 del 29/03/2018 relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 
2018/19, al fine di ottenere gli elementi necessari per la definizione dell’organico 
dell’autonomia relativo all’a.s. 2018/2019 delle scuole secondarie di II grado, si invitano le 
SS.LL. a trasmettere l’allegato prospetto a quest’Ufficio entro il 24 maggio 2018. 

Il prospetto dovrà essere compilato e inviato esclusivamente via PEC 
usppz@postacert.istruzione.it all’attenzione del Funzionario dott. Luigi Botte. 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, così come già inseriti al SIDI, 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 le SS.LL. sono invitate a concedere eventuali nulla osta, già 
richiesti dalle famiglie, entro la scadenza di cui sopra. Ciò al fine di evitare il ripetersi delle 
stesse situazioni (es. richiesta del nulla osta da parte delle famiglie prima della chiusura 
dell’O.D. e concessione dello stesso nel mese di settembre 2017) riscontrate nel 
monitoraggio effettuato di recente sui nulla osta concessi nell’a.s. in corso. Pertanto, si 
richiama l’attenzione sulla necessità di evadere tutte le richieste di nulla osta, già 
presentate dalle famiglie, entro e non oltre la trasmissione della suddetta scheda.    

Si raccomanda di non acquisire al SIDI classi che non rispondono ai parametri 
numerici e ai criteri previsti; qualora il numero degli alunni iscritti non sia sufficiente 
per la formazione di una classe, quest’ultima non dovrà essere acquisita al sistema 
informativo, ma dovranno essere attivate le procedure, previste dalla Circolare MIUR n. 
10 del 15/11/2016 paragrafo 6.1. 

Inoltre, si ricorda di scegliere, tra quelle indicate sul SIDI, a quale classe di concorso 
(“classi di concorso atipiche”), attribuire l'insegnamento di una medesima disciplina, 
indicazione necessaria per la corretta, eventuale, determinazione del soprannumero, 
nonché di giustificare al SIDI le eventuali discordanze tra il numero degli alunni iscritti e 
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acquisiti in anagrafe e quelli previsti nell’organico di diritto al SIDI, al fine di evitare la 
mancata elaborazione dell’organico. 

Al termine della giornata del 24 maggio 2018 questo Ufficio provvederà alla 
chiusura delle funzioni SIDI relative all’organico dell’autonomia al fine di consentire 
all’ufficio scrivente di definire le operazioni di propria competenza entro i termini fissati 
per la gestione delle funzioni al SIDI. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

LA DIRIGENTE  

- Debora INFANTE - 

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