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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

 di  MATERA E PROVINCIA 
 

 

Oggetto: Organico di diritto scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, anno 

scolastico 2020/21 

 

 

1. INSERIMENTO AL SIDI DEI DATI RELATIVI AD ALUNNI E CLASSI 

 

 Si comunica che dal 20/02/2020 sono disponibili, sul portale SIDI, le funzioni per 

l’acquisizione dei dati, di alunni e classi, da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado.  

Si precisa che, al momento, l’inserimento dei suddetti dati non sarà possibile per i primi tre 

anni di corso dei nuovi indirizzi degli Istituti Professionali. Quest’ufficio si riserva di inviare 

apposita comunicazione non appena saranno portate a termine, da parte del gestore del SIDI, 

alcune propedeutiche attività amministrative.  

Si ricorda che le funzioni di acquisizione dei dati al SIDI relative all’organico di diritto 

2020/21 delle scuole statali saranno aperte fino al 11 marzo 2020.  

Al fine di consentire l’avvio delle operazioni di competenza di questo Ufficio 

successivamente alla data sopraindicata saranno disattivate le funzioni di acquisizione dei 

relativi dati alle Istituzioni scolastiche.  

Per il corretto sviluppo dell’organico di diritto, si invitano le SS.LL. ad acquisire i dati 

relativi alla funzione alunni/classi e ove necessario, anche per quella relativa alle “Classi 

Articolate su più indirizzi” e agli “Alunni portatori di handicap”. 

Si raccomanda la congruità dei dati inseriti al SIDI con l’anagrafe nazionale degli studenti.  

Si precisa che l’inserimento al sistema delle classi non costituisce autorizzazione alle 

stesse, in quanto occorrerà attendere la valutazione di questo ufficio, effettuata sulla base del 

Decreto Interministeriale sugli organici, del DPR 81/09, nonché di ulteriori indicazioni 

ministeriali in attesa di emanazione.  

Si raccomanda di non procedere autonomamente alla variazione dei posti relativi 
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all’organico di potenziamento, eventuali richieste di variazione saranno valutate 

esclusivamente dall’Ufficio scrivente.  

Per l’istruzione secondaria di II grado, si ricorda la compilazione del quadro delle 

atipicità, ove previste, nei vari indirizzi di studio. Si sottolinea come la corretta scelta della 

classe di concorso atipica da inserire al sistema, sia indispensabile non solo per la giusta 

determinazione dei posti in Organico di Diritto ma sia anche lo strumento per evitare situazioni 

di sovrannumerarietà. 

Si rammenta ai Dirigenti Scolastici dei Licei Musicali che, per il corretto sviluppo 

dell’organico di diritto, dovranno acquisire, oltre ai dati degli alunni e delle classi, anche quelli 

relativi allo strumento musicale. 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di predisporre le graduatorie di Istituto 

per l’individuazione di eventuali docenti soprannumerari.  

Si rende noto che, nei limiti dell’organico autorizzato, saranno valutate eventuali nuove 

richieste di tempo pieno e/o prolungato, a condizione che si presenti la dichiarazione 

dell’Ente locale di idoneità degli ambienti e la delibera di assunzione degli oneri di spesa per il 

funzionamento del servizio mensa nel periodo di effettivo svolgimento delle lezioni. In 

mancanza di tale certificazione non sarà autorizzata alcuna richiesta di tempo pieno e/o 

prolungato.  

Relativamente ai Centri Territoriali per Adulti le Istituzioni competenti si limiteranno a 

trasmette i dati a questo Ufficio che provvederà all’acquisizione degli stessi al SIDI. 

Inoltre le istituzioni scolastiche che prevedono di utilizzare la quota di autonomia 

dovranno comunicare le ore in più e in meno da acquisire al sistema suddivise per classi di 

concorso. Si ricorda che, nel calcolo di detta quota, non si devono creare situazioni di esubero 

del personale “a regime”, ovvero soprannumerari nel quinquennio. Sarà, pertanto, cura dello 

scrivente ufficio autorizzare gli interventi modificativi del quadro orario una volta verificato 

che, sia a livello di istituzione scolastica, sia a livello provinciale, non vi siano esuberi nelle 

classi di concorso per le quali si richiede la variazione. 

 

2. COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DI ALUNNI E CLASSI  

 

Si comunica che, nelle more dell’emanazione del decreto per la formazione degli 
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organici del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021, al fine di consentire l’avvio 

delle operazioni di competenza di questo Ufficio, le SS.LL. dovranno compilare i modelli 

allegati, distinti per ogni ordine e grado, per la rilevazione degli alunni e delle classi.  

I suddetti modelli, debitamente compilati e sottoscritti dal Dirigente Scolastico, 

dovranno essere trasmessi entro e non oltre il giorno 11/03/2019  esclusivamente tramite e-

mail, al seguente indirizzo PEC:  uspmt@postacert.istruzione.it. 

Per informazioni ed eventuali chiarimenti le SS.LL. potranno far riferimento ai seguenti 

recapiti: 

Dott.ssa Cristina Ferulli  

Tel. 0835315233 

Dott.ssa Isabella Varvara 

Tel.  0835315201 

 

 

    IL DIRIGENTE 

Dr.ssa Claudia DATENA 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato i modelli  

 Scuola dell’infanzia   - Modello A - a.s. 2020/2021 

 Scuola primaria   - Modello B - a.s. 2020/2021. 

 Secondaria di primo grado   - Modello C/1 - a.s. 2020/2021 

                                                  - Modello C/2 - Strumento musicale a.s. 2020/2021. 

 Secondaria di secondo grado - Modello D –a.s. 2020/2021 
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