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Area III Settore II        Bari, fa fede la data del protocollo 
Coordinatore:  A. Tritto 
 

Ai Dirigenti degli Istituti 

di Istruzione Secondaria di secondo grado  

di BARI E BAT 

LORO SEDI 

e p.c. All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola  

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Determinazione dell’organico di diritto del personale docente degli Istituti 

d’Istruzione secondaria di 2° grado e artistica per l’anno scolastico 2017/18. Istruzioni operative. 

 

           Facendo seguito alle note del MIUR – Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i 

sistemi informativi e la statistica – Ufficio III. prot. 811 del 30/03/2017 e alla nota di chiarimento 

del 3/4/2017 (in allegato), si comunica che sono disponibili le funzioni SIDI per l’acquisizione 

dei dati relativi agli alunni e alle classi degli Istituti di istruzione secondaria di Secondo grado per 

l’a.s. 2017/18. 

           Le funzioni  sotto elencate saranno  disponibili per le istituzioni scolastiche fino a venerdì  

14 Aprile:  

A. Alunni/Classi (N.B. acquisire anche per i corsi serali);  

B. Classi Articolate su più Indirizzi; 

C. Alunni Portatori di Handicap; 

D. Classi su classi di concorso atipiche; 

E. Gestione delle discordanze tra anagrafe alunni e organico di diritto. 

 

Al riguardo si invitano i Dirigenti Scolastici ad assicurarsi che le suddette funzioni, (non 

sempre completamente adoperate dalle scuole negli anni precedenti), vengano correttamente 

utilizzate, agevolando in tal modo l’operato di questo ufficio nella definizione dell’organico di 

diritto di ogni singolo Istituto. 

Si precisa che quest’anno la modalità di acquisizione delle classi su classi di concorso 

atipiche vale per tutti gli indirizzi presenti a sistema, compresi gli indirizzi dei licei artistici e gli 

indirizzi dei professionali IP10-IPAG-IPID.  

Quest’Ufficio ha provveduto ad aggiornare al SIDI gli indirizzi di ciascun Liceo Artistico in 

base alla nuova codifica prevista per le arti figurative e il design. A tale proposito si richiama 

l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di comunicare eventuali discordanze tra l’indirizzo 

assegnato e l’offerta formativa della scuola . 

Per quanto riguarda i criteri di composizione delle classi si rimanda agli articoli 16 e 17 del 

D.P.R. n.81/09. 

I Dirigenti scolastici, dopo aver provveduto all’acquisizione al Sistema Informativo dei 

dati richiesti, provvederanno a  stampare ogni singola schermata di cui al precedente elenco usando 

le funzioni di INTERROGAZIONE DATI . 
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Si precisa che l’inserimento a sistema delle classi non costituisce autorizzazione alle stesse, 

in quanto occorrerà attendere la valutazioni di questo Ufficio, effettuate sulla base del Decreto 

Interministeriale sugli organici, sulla base del DPR 81/09,  della legge 107/2015 e di ulteriori 

indicazioni ministeriali. 

 

COPIA DELLE STAMPE DI OGNI SCHERMATA – DEBITAMENTE DATATA E 

SOTTOSCRITTA – VERRA’ CONSEGNATA BREVI MANU”  A QUEST’UFFICIO - IV Piano – 

sig.re R. MAGNO e A. DIPINTO   In alternativa inviate VIA MAIL all’indirizzo dedicato 

organico2017secondogrado@gmail.com, ENTRO IL 21 APRILE,  

UNITAMENTE  AI SOTTOELENCATI  MODELLI APPOSITAMENTE 

PREDISPOSTI: 

 Modello alunni/classi: le SS.LL. compileranno un modello per ciascun codice meccanografico  

presente nella scuola. Si fa presente inoltre che dovrà essere riportato, nel corrispondente spazio, il 

dato percentuale relativo ai tassi di ripetenza; 

 Modello corsi serali/sedi carcerarie/sperimentazioni: per tutti i corsi serali, sedi carcerarie, e  per 

il Liceo Classico Socrate e Liceo Classico O.Flacco di Bari relativamente ai corsi sperimentali; 

 Modello H: le SS.LL. compileranno un modello per ciascun codice meccanografico  presente nella 

scuola, relativamente agli alunni portatori di handicap. 

  
Organico di potenziamento 

Le funzioni relative all’acquisizione dei dati per i posti di potenziamento non sono ancora 

disponibili, si attende pertanto un’ulteriore nota che fornirà specifiche indicazioni. Nelle more di 

tali chiarimenti, nell’ipotesi che le SS.LL. rilevino la disponibilità  di un posto vacante 

dall’01/09/2017, a seguito di pensionamento, per una classe di concorso che è stata oggetto 

dell’assegnazione di un docente sull’organico potenziato, e ritengano opportuno modificare tale 

classe di concorso del docente che verrà riassegnato a completamento dell’organico potenziato, in 

favore di altra classe di concorso, utile a nuove progettualità,  potranno far pervenire a questo 

Ufficio espressa motivata richiesta, che verrà vagliata ed espressamente autorizzata nell’ipotesi di 

condizioni provinciali utili all’accoglimento. 
 

In caso di difficoltà nelle operazioni sopra descritte o di necessità di ulteriori chiarimenti, le 

SS.LL. sono invitate a contattare quest’Ufficio tempestivamente, onde garantire il rispetto della 

tempistica per le operazioni di definizione degli organici. 
    IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 
 

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

) 

Allegati: 

 Chiarimenti alla nota MIUR prot. 811 del 30/03/2017 

 Modello alunni/classi 

 Modello corsi serali/sedi carcerarie/sperimentazioni 

 Modello H 
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