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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Prot. e data in intestazione
Dirigente: Vincenzo Melilli

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado nella regione Puglia
(peo istituzionali)
p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR Puglia
(peo istituzionali)
Alle Segreterie regionali delle OO.SS. Comparto
Scuola
(peo istituzionali)
Al sito web OGGETTO: Iscrizione online a.s. 2019-20 – adempimenti delle scuole al termine delle iscrizioni
on-line.
Nel far seguito alle precedenti comunicazioni della scrivente Direzione Generale, si porta
all’attenzione delle SS.LL. la nota ministeriale, prot. n. AOODGCASIS/262 del 28.01.2019,
indirizzata alle SS.LL e che ad ogni buon modo si allega, con la quale l’Amministrazione Centrale
fornisce indicazioni sugli adempimenti delle scuole a chiusura delle precitate aree e relativa
tempistica, avvenuta il 31 gennaio u.s.
In particolare a partire dal 1 febbraio 2019 le domande di iscrizione saranno rese
disponibili sul SIDI per la loro elaborazione. Le scuole avranno a disposizione alcune funzioni per
elaborare le suddette domande come:
 Funzione “Accetta” e “Smista” per accogliere la domanda o inoltrare alla seconda opzione
indicata in caso di impossibilità di accoglimento;
 Funzione “Inoltro d’ufficio” per accogliere tutte le domande che alla data di chiusure aree
risultassero ancora nello stato “In lavorazione”;
 Funzione “Alunni classi conclusive” al fine di gestire correttamente il percorso di
prosecuzione dell’obbligo scolastico per gli alunni delle ultime classi.
Per le ulteriori indicazioni si rimanda integralmente alla circolare ministeriale in oggetto
indicata, ponendo particolare rilievo alla tempistica di tutte le attività per la gestione e la verifica
delle iscrizioni, che la stessa circolare fornisce, nonché di porre la necessaria attenzione all'esatto
inserimento a SIDI delle iscrizioni, con particolare attenzione alle classi iniziali/ponte dei diversi
ordini e gradi, in quanto tale procedura è propedeutica al riparto del contingente di organico e,
pertanto, si ribadisce la puntuale osservanza delle disposizioni sopra enunciate.
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Si invitano i dirigenti degli uffici provinciali a voler fornire eventuali ulteriori indicazioni
alle istituzioni scolastiche e necessario supporto.
La presente, unitamente alla citata nota ministeriale, è pubblicata sul sito web di questa
Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it).
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
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