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Ministero Istruzione Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO
Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di RIETI
IV^ U.O. – Scuola Secondaria II grado

Ai Dirigenti degli Istituti di ogni ordine e
grado statali - RIETI e PROVINCIA
e p.c.
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI
OGGETTO: Apertura funzioni organico di diritto personale docente I^ e II^ ciclo di
istruzione - Acquisizione dati A.S. 2018/19.
Il Miur, esclusivamente attraverso SIDI, ha comunicato l’apertura delle funzioni per
l’acquisizione dei dati relativi agli alunni e alle classi per l’a.s. 2018/18, a decorrere dal 12
febbraio u.s.
Tali funzioni resteranno disponibili per le istituzioni scolastiche fino al 13.03.2018
p.v. , data in cui questo Ufficio disattiverà le funzioni alle scuole, al fine di consentire
all’Ufficio scrivente un più accurato esame.
Le funzioni per l’acquisizione dei dati relativi agli alunni e classi delle
istituzioni scolastiche al momento non sarà possibile per il primo anno di corso dei
nuovi indirizzi degli istituti professionali. Sarà data comunicazione non appena sarà
possibile l’inserimento.
Come di consueto, il materiale informativo aggiornato per la trasmissione dei dati è
disponibile sul portale dei servizi SIDI alla voce: Procedimenti amministrativi/Organici
/Guide Operative, la cui lettura preliminare si rende necessaria per procedere alla
formulazione dell’Organico di diritto nonché alla trasmissione al SIDI dei dati stessi.
Si ricorda che, in caso di incongruenza tra il numero alunni rilevato dall’anagrafe
alunni e quello trasmesso al Sidi, dovranno essere acquisite le motivazioni delle
discordanze al fine di completare l’inserimento dei dati.
Nel caso di proposta di incremento di classi prime, rispetto alle attuali, si invitano le
SS.LL. a comunicare, dettagliatamente, le motivazioni che hanno indotto ad adottare tale
decisione.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 comma 6 D.P.R. 81/2009 “I dirigenti
dell’Amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei
criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi “.
Per la sezione del Liceo Sportivo, il sistema informativo elaborerà l’organico per
tutte le materie presenti nell’indirizzo LI15, tranne per le materie riconducibili alla classe di
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concorso A048 (scienze motorie e sportive negli istituti secondari di II grado), per cui le
scuole interessate dovranno comunicare il relativo contingente orario.
Si raccomanda, inoltre, il corretto inserimento degli alunni nelle classi relative agli
insegnamenti della lingua straniera.
Le successive determinazioni di questo Ufficio saranno visionabili, da parte delle
SS.LL., sull’apposita funzione del Sidi.
Terminato l’inserimento dei dati ed eseguite le convalide, sarà cura delle SS.LL. far
pervenire i relativi prospetti, stampati da SIDI, debitamente datati e firmati,
immediatamente e comunque entro e non oltre il termine del 20 marzo p.v., al seguente
indirizzo mail: usp.ri@istruzione.it
Si raccomanda l’osservanza del termine suindicato, tenuto conto che i termini
previsti non potranno subire alcuna modifica, al fine di permettere a questo Ambito
il rispetto delle successive scadenze.
Resta inteso che le disposizioni del MIUR e della Direzione Regionale per il Lazio, in
merito alla definizione degli organici per l’a.s. 2018/19, anche per quanto riguarda
l’acquisizione dell’organico del potenziamento, saranno tempestivamente portate a
conoscenza delle SS.LL.
IL DIRIGENTE
Giovanni Lorenzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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