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AREA  I  
Ufficio Gestione Organico di Sostegno 
Forlino 

 

Ai  Dirigenti Scolastici  
 delle istituzioni scolastiche statali        

della provincia 

     

OGGETTO: Sollecito inserimento dati:  Anagrafe Nazionale degli Studenti - Partizione 
dedicata agli studenti con disabilità. 

 
 

La nota della Direzione Generale per i contratti, gli acquisiti e per i sistemi informativi e la 

statistica del MIUR, prot. AOODGCASIS 4 del 04/01/2018, già trasmessa alle SS.LL. e che ad ogni 

buon fine si allega alle presente, comunicava che sul portale SIDI sarebbe stata resa disponibile, a 

partire dal 15 gennaio 2018, una nuova funzionalità per trattare tutte le informazioni riguardanti 

le certificazioni di disabilità, le diagnosi funzionali, il profilo dinamico funzionale dell’alunno con 

disabilità e i relativi Piani Educativi Individualizzati (PEI). Tutti questi dati raccolti sul SIDI 

formano il cosiddetto fascicolo che seguirà l’alunno con disabilità per tutto il suo percorso 

formativo. L’accesso e l’utilizzo dell’applicazione è consentito, come noto, solo al Dirigente 

Scolastico o, in alternativa, ad un suo delegato abilitato. L’istituzione scolastica, dopo aver raccolto 

la documentazione, priva degli elementi identificativi dell’alunno, e dopo averla scansionata in 

formato .pdf, provvederà a caricarla nella partizione separata dell’Anagrafe Nazionale degli 

Studenti affinché i Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT), accedendo ad essa, possano esprimere 

pareri motivati sulle ore di sostegno richieste dall'istituzione scolastica per i singoli alunni. I pareri 

del Gruppi di lavoro saranno poi caricati nella partizione separata per essere successivamente 

visionati da quest’Ufficio che, preso atto della richiesta della scuola e del parere dei Gruppi di 

lavoro e accedendo ai dati presenti, procederà all'assegnazione delle risorse di sostegno per i 

prossimi anni scolastici.  

 Al fine di procedere con le operazioni di determinazione dell’organico in carico a 

quest’Ufficio per l’a.s. 2019/2020, si invitano le SS.LL., qualora non abbiano ancora adempiuto a 

quanto richiesto nel mese di gennaio 2018, a concludere le suddette operazioni di creazione di tali 

fascicoli entro e non oltre il 31 Dicembre 2018.  
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A tal fine, le SS.LL. potranno  avvalersi della guida operativa disponibile nell’area 

“Procedimenti amministrativi” del portale SIDI o contattare la dott.ssa Rosa Forlino, in servizio 

presso quest’Ufficio, al n. 0971-306347 email: rosina.forlino@istruzione.it   

Per dubbi sulla documentazione da inserire o su aspetti normativi è disponibile anche la casella di 

posta assistenzaanagrafedisabilita@istruzione.it, attiva dal 15/01/2018.  In caso, invece,  

di problemi tecnici dell’applicazione ci si può rivolgere al gestore del Sistema Informativo: 

800903080. 

 Si confida nella collaborazione delle SS.LL. 
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