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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n.6 - Scuola secondaria di II grado 
Botte 

 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti secondari di secondo grado della provincia 

LORO SEDI 

     
OGGETTO: Organico dell’autonomia a.s. 2020/21 degli Istituti secondari di secondo 

grado – Inserimento dati al SIDI e trasmissione prospetti. 
 

Tenuto conto che con gli avvisi del 19 febbraio e 5 marzo 2020 il Ministero 
dell’Istruzione ha comunicato l’apertura delle funzioni dell’organico dell’autonomia, si 
chiede alle SS.LL. di inserire al SIDI entro e non oltre il 13/03/2020 i dati di organico 
relativi al numero di alunni iscritti, alle classi e ai posti di organico al fine di ottenere gli 
elementi necessari per definire l’organico dell’autonomia per l’a.s. 2020/2021. Inoltre, nelle 
more dell’emanazione del decreto annuale sulla formazione degli organici, entro la stessa 
data del 13/03/2020, le SS.LL. trasmetteranno l’allegato “prospetto D” esclusivamente 
all’indirizzo email PEC usppz@postacert.istruzione.it. 

Le funzioni SIDI saranno disponibili per le scuole non oltre il 13 marzo 2020 quando 
l’Ufficio provvederà alla chiusura delle stesse. 

Si raccomanda di non procedere alla variazione dei posti e delle classi di concorso 
relativi all’organico di potenziamento in quanto saranno oggetto di determinazione e 
confronto da parte di questo Ufficio.  

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, e 
che, pertanto, si raccomanda di non acquisire al SIDI classi che non rispondono ai 

parametri numerici e ai criteri previsti. Si raccomanda, inoltre, la congruità dei dati 
inseriti e trasmessi con l’anagrafe nazionale degli studenti. 

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. 22994 del 13/11/2019 paragrafo 6.1. 

Si chiede ai Dirigenti Scolastici di verificare personalmente la veridicità e la 

corrispondenza dei dati inseriti e comunicati, in quanto la predisposizione degli organici 
si basa proprio sul numero di alunni che vengono segnalati. Pertanto, si richiamano le 
responsabilità di natura amministrativa, contabile e disciplinare connesse e previste dalla 
normativa vigente. A tal fine si chiede di concedere eventuali nulla osta, già richiesti dalle 
famiglie. Inoltre, le SS.LL. dovranno obbligatoriamente comunicare a quest’Ufficio tramite 
PEC usppz@postacert.istruzione.it i dati relativi ad altri nulla osta concessi o ricevuti dopo 
il 13 marzo 2020 in modo che l’organico dell’autonomia sia il più attendibile possibile. 
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Si ricorda di effettuare, in tutti i casi previsti, la ripartizione delle classi da
alle cosiddette “classi di concorso atipiche”,
eventuale, determinazione del soprannumero,
discordanze tra il numero degli alunni iscritti e
nell’organico di diritto al SIDI, al fine di evitare la

Relativamente ai Percorsi di II livello (ex serali) e dei corsi nelle sezioni carcerarie
istruzione superiore, si comunica che saranno autorizzate lo stesso numero di c
autorizzate per l’a.s. in corso, garantendo comunque la conclusione del periodo didattico

Si comunica che il referente
Dott. Luigi BOTTE (Tel. 0971.306337

Si fa riserva di comunicare
impartirà con l’annuale circolare

Si segnala l’importanza di un attento adempimento di qu
per la consueta collaborazione. 
 

      

 

 

Pag. 2 di 2 

/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it
Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza          ℡ Telefono: 0971/306311

C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W

     USR per la Basilicata - Ufficio III 

i ricorda di effettuare, in tutti i casi previsti, la ripartizione delle classi da
“classi di concorso atipiche”, indicazione necessaria per la corretta, 

eventuale, determinazione del soprannumero, nonché di giustificare al SIDI le eventuali 
discordanze tra il numero degli alunni iscritti e acquisiti in anagrafe e quelli previsti 

ganico di diritto al SIDI, al fine di evitare la mancata elaborazione dell’organico.
Percorsi di II livello (ex serali) e dei corsi nelle sezioni carcerarie

istruzione superiore, si comunica che saranno autorizzate lo stesso numero di c
, garantendo comunque la conclusione del periodo didattico

referente per le operazioni relative all’organico 
Luigi BOTTE (Tel. 0971.306337), luigi.botte1@istruzione.it  

comunicare tempestivamente le disposizioni che il 
circolare sugli organici. 

segnala l’importanza di un attento adempimento di quanto richiesto e si 
 

LA DIRIGENTE 
- Debora INFANTE

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
  dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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i ricorda di effettuare, in tutti i casi previsti, la ripartizione delle classi da attribuire 
indicazione necessaria per la corretta, 

nonché di giustificare al SIDI le eventuali 
acquisiti in anagrafe e quelli previsti 

mancata elaborazione dell’organico. 
Percorsi di II livello (ex serali) e dei corsi nelle sezioni carcerarie di 

istruzione superiore, si comunica che saranno autorizzate lo stesso numero di classi già 
, garantendo comunque la conclusione del periodo didattico. 

per le operazioni relative all’organico è il funzionario 

tempestivamente le disposizioni che il Ministero 

anto richiesto e si ringrazia 

IRIGENTE                
Debora INFANTE- 

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