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AI DIRIGENTI SCOLASTICI ISTITUTI DI SECONDO GRADO 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Organico di diritto personale docente istituti di secondo grado a.s. 2017/18. 
 

 

Si comunica che il MIUR - Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i 

sistemi informativi e la statistica, Ufficio III - con nota prot. n. 811 del 30/03/2017, reperibile 

in Intranet, ha reso noto che le funzioni di acquisizione al SIDI dei dati relativi agli alunni e alle 

classi, di cui le SS.LL. prevedono il funzionamento nel prossimo anno scolastico, sono state 

attivate il 30 marzo 2017. 

Si pregano le SS.LL. di prendere visione della predetta nota ministeriale e, 

attenendosi a quanto in essa previsto, acquisire i dati dell’organico di diritto al sistema 

informativo nel più breve tempo possibile, atteso che il numero degli iscritti è già noto. 

Al fine di cui innanzi 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 effettuare, in tutti i casi previsti, la ripartizione delle classi da 

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

eventuale, determinazione del soprannumero, nonché di giustificare 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. 

Il manuale per l’acquisizione dei dati è disponibile sul portale SIDI alla voce: 

Procedimenti Amministrativi/Organico di diritto/Guide Operative. 

Le funzioni di acquisizione dei dati saranno improrogabilmente disattivate alle 

ore 14,00 del 14 aprile 2017. Tanto si richiede al fine di consentire all’ufficio scrivente di 

definire le operazioni di propria competenza entro i termini, peraltro esigui, fissati per la 

gestione delle funzioni al SIDI. 

Si chiede altresì di inoltrare al sotto indicato indirizzo di posta elettronica un estratto 

dell’inserimento dei predetti dati al SIDI, sottoscritto dalle SS.LL 

Si confida nel senso di responsabilità e nella consueta collaborazione e si invitano le 

SS.LL. a curare direttamente gli adempimenti richiesti, di cui sono personalmente responsabili. 
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          IL DIRIGENTE 

         Renato Pagliara 
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