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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia 

LORO SEDI 

     

OGGETTO: Organico dell’autonomia a.s. 2019/20 – Inserimento al SIDI dei dati di alunni, 

classi e posti. 

 

Nelle more dell’emanazione della circolare annuale sulla formazione degli organici, 

considerato che con avviso del 06/02/2019 il Ministero ha comunicato l’apertura delle 

funzioni dell’organico di diritto, si chiede alle SS.LL. di voler inserire al SIDI 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. 2019/20. 

Successivamente lo scrivente trasmetterà alle SS.LL. i consueti modelli per la 

rilevazione degli alunni e delle classi.   

Si raccomanda di non procedere alla variazione dei posti relativi all’organico di 

potenziamento in quanto saranno oggetto di determinazione e confronto da parte di questo 

Ufficio.   

Come è noto 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. Di conseguenza si raccomanda 

di non acquisire al SIDI classi che non rispondono ai parametri numerici e ai criteri previsti.  

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 art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001) e successive 

modificazioni). A tal fine si chiede di concedere eventuali nulla osta, già richiesti dalle 

famiglie, al più presto. 

In particolare per la Scuola Secondaria di II grado si evidenzia che l'inserimento al 

momento non sarà possibile per il primo e secondo anno di corso dei nuovi indirizzi degli 
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istituti professionali, in attesa del perfezionamento di alcune propedeutiche attività 

amministrative. Inoltre si raccomanda di effettuare, in tutti i casi previsti, la ripartizione delle 

classi da attribuire alle cosiddette “classi di concorso atipiche”, indicazione necessaria per la 

corretta ed 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 

nell’organico di diritto al SIDI, al fine di evitare la mancata elaborazione dell’organico. 

 

Si comunica che i responsabili per le operazioni relative all’organico sono:  

 

- Dott.ssa Cristina Ferulli cristina.ferulli@istruzione.it per la  

Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria 

 

- Dott.ssa Valeria Antezza valeria.antezza.mt@istruzione.it per la  

Scuola Secondaria di I grado e la Scuola Secondaria II grado 

 

Si fa riserva di comunicare tempestivamente le disposizioni che il Ministero impartirà 

con l’annuale decreto interministeriale sugli organici. 

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

per la consueta collaborazione. 

 
Il Dirigente 

            Isp. Rosaria CANCELLIERE 
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