
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it 
         
 
Il dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito 
Area _III__ Settore_I_grado_                                                                                                          

                                                   Bari, fa fede la data del protocollo 

 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DEI CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI 

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI BARI e BAT 

 

                                E, p.c.Ai Dirigenti degli Uffici I – II dell’USR per la Puglia 

SEDE 

 

Alle OO.SS. Territoriali comparto Scuola 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Acquisizione al SIDI dei dati relativi agli alunni e classi della scuola   

dell’infanzia, della primaria, primo grado - anno scolastico 2019/20.  

 

                    Con  riferimento alla nota MIUR del 6 febbraio 2019.  “Apertura  Organico  di  Diritto 

A.S. 2019/20  -  Scuole Statali Infanzia -  Primaria  -  Secondaria  di  Primo e  Secondo Grado”,  si 

comunica che  le  SS.LL. dovranno provvedere  a  trasmettere al Sistema Informativo, per ogni sede 

di organico,  i dati relativi alle classi  e  agli alunni  diversamente   abili, entro il 07/03/2019, data in 

cui quest’Ufficio disattiverà le funzioni di acquisizione alle scuole. 

                   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 D.I.    

sugli organici, sulla base del DPR 81/09, della L. 107/2015 e di ulteriori indicazioni ministeriali. 

                   Le SS.LL, dopo aver provveduto all’acquisizione al Sistema Informativo dei dati 

richiesti ,provvederanno a stampare ogni singola schermata usando le funzioni di 

INTERROGAZIONE. 

                  COPIA DELLE STAMPE DI OGNI SCHERMATA – DEBITAMENTE DATATA E 

SOTTOSCRITTA – VERRA’ inviata VIA MAIL agli indirizzi dedicati: 
 
organico2017infanzia@gmail.com; 
organico2017primaria@gmail.com; 
organico2017primogrado@gmail.com; 
 

ENTRO IL 10 MARZO 2019, UNITAMENTE AI MODELLI APPOSITAMENTE 

PREDISPOSTI (vedi allegati). 
 
 
 

mailto:organico2017primogrado@gmail.com


 
Si raccomanda l’osservanza del termine suindicato, tenuto conto che i termini indicati non 

potranno subire ulteriore modifica al fine di rispettare il cronoprogramma relativo al piano di 

mobilità. 

 

Resta inteso che le disposizioni del M.I.U.R. e della Direzione Regionale per la Puglia, in merito 

alla definizione degli organici per l’a.s. 2019/20 saranno tempestivamente portate a conoscenza 

delle SS.LL. 

 

 

Allegati Scuola dell’Infanzia: 

all. B –proposta di organico (n. alunni e sezioni) 

all. C- elenco alunni nuovi iscritti con trascrizione della data di nascita. 

 

Allegati Scuola Primaria: 

all. B –proposta di organico (n. alunni e classi); 

all. C -elenco alunni nuovi iscritti con trascrizione della data di nascita; 

all. E –elenco dei docenti da impegnare nell’ insegnamento della lingua Inglese; 

all. F –elenco degli alunni stranieri Allegati; 

 

Scuola Secondaria di I° Grado: 

all. A – proposta di organico (n. alunni e classi); 

mod C.T.P. mod strumento; 

 

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione , vi saluto cordialmente. 
 

 

 
 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

 digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Responsabile del procedimento: Funzionario AREA III – F4  Sig.ra  Beatrice Scaramuzzi 

Referente dell’istruttoria :As.Amm.va Sig.ra Angela Stallone   tel. 080/5477293 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Telefono: 0805477111      Sito internet: www.uspbari.it       Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

 

     IL DIRIGENTE 

       Giuseppina Lotito      
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