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Il dirigente Dr.ssa Esterina Lucia Oliva    Bari, (fa fede la data del protocollo posto in alto) 

       
             Ai Gestori/Rappresentanti legali 

       delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado 

       della Regione 

           LORO  SEDI 

 

    E, p.c.         Ai Dirigenti degli uffici 

        di ambito territoriale USR Puglia 

           LORO  SEDI 

        

             Al sito WEB dell’U.S.R. Puglia 

 

 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2021/2022: nuova piattaforma per la comunicazione dei modelli di 

funzionamento a.s. 2021/22 delle scuole paritarie, sul portale SIDI. 

  

 Si trasmettono in allegato le comunicazioni della Direzione Generale per i Servizi Informativi e la 

Statistica, note m_pi.AOODGCASIS.REGISTRO UFFIALE.U.0002775.15-09-2021 e 

m_pi.AOODGCASIS.REGISTRO UFFIALE.U.0002777.15-09-2021, con i relativi allegati.  

Si precisa che, in ottemperanza alle indicazioni in essa contenute, a partire dal corrente anno 

scolastico i dati relativi alle scuole non statali dovranno essere inseriti sulla piattaforma ministeriale SIDI 

entro il 22 ottobre p.v..  

La presente integra la nota di questo Ufficio prot. n. 21501 del 16.07.2021 relativamente alla parte 

che riguarda le indicazioni operative per la dichiarazione relativa alla permanenza dei requisiti. Per quanto 

già evidenziato nella predetta nota, al fine di consentire allo scrivente tutti gli adempimenti finalizzati alla 

definizione del piano di riparto delle risorse previste ad acconto per l’anno scolastico 2021-22 (e.f. 2021), si 

raccomanda alle SS.LL. di procedere agli adempimenti di competenza entro e non oltre il 30 settembre 

2021. 

 

Si rammenta inoltre che, sempre a partire dal 16 settembre, nell’Area Sidi dedicata alle scuole 

paritarie, sono disponibili le funzioni per l’inserimento dei dati dei docenti impiegati presso le scuole non 

statali paritarie, così come già comunicato lo scorso anno con nota n. 2198 del 2 settembre 2020. 

Le scuole paritarie, pertanto, dovranno inserire i dati dei docenti nella specifica area “Rilevazione 

docenti scuole paritarie” (ai sensi del D.M. 83/2008 e successive modifiche ed integrazioni). 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.     

                                    

                                                                                        IL DIRIGENTE 

         Esterina Lucia Oliva 
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