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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

 della Provincia di Bari 

Loro Sedi 

 

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

Bari 

 

Alle OO.SS. Territoriali del Comparto Scuola 

Loro Sedi 

 

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

dell’infanzia, della primaria, della secondaria di primo grado - anno scolastico 2021/22.  

 

Si fa riferimento alle note USR per la Puglia - prott. n. 3450 del 10.02.2021 e n. 3472 

dell'11.02.2021 “Organico di Diritto A.S. 2021/22 Apertura funzioni Alunni e Classi” -, e si 

comunica alle SS.LL. di provvedere a trasmettere al Sistema Informativo, per ogni sede di organico, 

i dati relativi agli alunni (normodotati e disabili) delle istituzioni scolastiche di propria competenza, 

entro e non oltre il 12 febbraio 2021. 

Entro e non oltre il 27 febbraio 2021, le SS.LL dovranno poi inserire al Sistema 

Informativo, per ogni sede di organico, i dati relativi alle classi, ai posti normali e di sostegno, 

al tempo normale ed al tempo pieno/prolungato, al potenziamento ed a tutti i dati di loro 

competenza. All'uopo, si precisa che l’inserimento a sistema delle classi non costituisce 

autorizzazione alle stesse, in quanto occorrerà attendere le valutazioni di questo Ufficio, effettuate 

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

ministeriali, che - appena note - si avrà cura di comunicare alle S.S.L.L.. 

Le S.S.L.L. dovranno anche comunicare a questo USP i corsi musicali ed i relativi 

strumenti autorizzati nel decorso anno scolastico, i Centri Territoriali Permanenti destinati 

all'istruzione di adulti, stranieri, detenuti ed i relativi posti autorizzati nel decorso anno 

scolastico, dal momento che l'inserimento a sistema di questi dati è a cura dell'USP, e le nuove 

eventuali richieste.  

Circa il potenziamento, si precisa che è assolutamente vietato impinguare e/o cambiare i 

posti di potenziamento già autorizzati, ma occorre formale richiesta di cambiamento agli 

indirizzi di seguito indicati e comunque - al momento - non è consentito l'aumento del già 

autorizzato. Questo USP valuterà la richiesta previa salvaguardia delle titolarità sia a livello di 

scuola che di provincia. 

Per l'autorizzazione di classi a tempo pieno/prolungato occorre che la delibera dell'ente locale 

(il Comune), circa la disponibilità di ambienti dedicati e del servizio di mensa sia portata a 

conoscenza dell'USP, per le consequenziali determinazioni. 
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                   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 datate e sottoscritte – unitamente alle 

proposte di organico compilate sulla base dei modelli appositamente predisposti (vedi allegati), 

dovranno essere inviate in base all’ordine e grado di riferimento, ai seguenti indirizzi mails: 

 

organico2017infanzia@gmail.com; 

organico2017primaria@gmail.com; 

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. e della Direzione Regionale per la Puglia, in merito 

alla definizione degli organici per l’a.s. 2021/22 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, si pongono cordiali saluti. 

 

 

 

 

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

 digitale e norme ad esso connesse 

     IL DIRIGENTE 

       Giuseppina Lotito      
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