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Ai  Dirigenti delle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Benevento 

E, p.c.  Alla Direzione generale 

dell’U.S.R. per la 

Campania 

Alle  OO.SS.  Territoriali del 

Comparto Scuola 

     Loro Sedi 

 

 

 

OGGETTO: Acquisizione al SIDI dei dati relativi agli alunni e alle classi della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Invio delle proposte di organico A.S. 2023/24. 

 

 
Al fine di garantire il rispetto della necessaria tempistica per le operazioni di formazione dell’organico di 

diritto per l’a.s. 2023/24, si chiede alle SS.LL. di provvedere ad inserire al Sistema informativo SIDI, per 

ogni sede di organico, i dati relativi agli alunni delle istituzioni scolastiche di propria competenza, 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 entro e non oltre il giorno 2 marzo 2023.  

 

Si precisa che l’inserimento al SIDI delle classi non costituisce autorizzazione delle stesse ed occorrerà 

attendere le valutazioni di questo Ufficio che verranno effettuate alla luce del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81, 

della L. 107/2015 e di eventuali ulteriori indicazioni ministeriali. 

 

I dati inseriti al Sistema informativo SIDI andranno altresì riportati nei moduli predisposti dall’Ufficio 

per ciascun grado ed accessibili dalla Home Page del sito USP Benevento cliccando sull’apposito menu 

“Organici-Organico Docenti”.  

 

Eventuali richieste di classi in deroga ai parametri previsti dalla normativa vigente andranno puntualmente 

giustificate mediante l’invio di apposita relazione, corredata dalla documentazione tecnica dell’Ente 

proprietario e dall’attestato della competente ASL in merito all’idoneità dei locali ed alla capienza di ogni 

aula/laboratorio. Non verranno prese in considerazione certificazioni prodotte da soggetti privati. 

 

I Ciclo  

 

Le SS.LL vorranno inviare a questo Ufficio apposita relazione in merito all’organico di diritto solo per 

evidenziare situazioni particolari o avanzare richieste specifiche. 

 

Per quanto concerne l’organico di potenziamento, eventuali richieste di modifica rispetto all’organico 
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assegnato nel corrente anno scolastico andranno adeguatamente motivate e potranno essere accolte soltanto 

nel caso in cui la modifica non generi situazioni di esubero.  

 

Per l'autorizzazione di classi a tempo pieno/prolungato occorrerà porre a conoscenza dell'USP per le 

consequenziali determinazioni, le delibere del competente Ente locale riguardo la disponibilità di ambienti 

dedicati e del servizio mensa. Eventuali autorizzazioni saranno disposte in conformità alle specifiche 

indicazioni ministeriali in merito. 

 

Per quanto concerne i posti di educazione motoria per la scuola primaria, questo Ufficio si riserva di 

fornire ulteriori istruzioni non appena verranno rese note dal MIM. 

 

Con riguardo alle scuole secondarie di I grado, anche alla luce della disciplina dei “nuovi percorsi ad 

indirizzo musicale”, le SS.LL. dovranno comunicare a questo USP i percorsi ad indirizzo musicale attivi ed 

i relativi strumenti autorizzati, compilando il punto 5 del modulo predisposto on line sul sito internet di questo 

Ufficio. 

 

I Centri Territoriali Permanenti destinati all'istruzione di adulti, stranieri e detenuti, dovranno inviare la 

proposta di organico relativa all’a.s. 2023/24 compilando la specifica voce presente nel modulo relativo al I 

grado, atteso che l'inserimento al sistema è a cura dell'USP. 

 

II Ciclo 

 

Le SS.LL. vorranno inviare a questo Ufficio apposita relazione in merito all’organico di diritto solo per 

evidenziare situazioni particolari o avanzare richieste specifiche. 

 

Per quanto concerne l’organico di potenziamento, eventuali richieste di modifica rispetto all’organico 

assegnato nel corrente anno scolastico andranno adeguatamente motivate e potranno essere accolte soltanto 

nel caso in cui la modifica non generi situazioni di esubero.  

 

Nei licei musicali non potrà essere richiesta più di una classe al 1° anno.  

Sarà cura dello scrivente Ufficio anche l’inserimento al SIDI dei dati relativi ai corsi sperimentali dei licei. 

Per quanto concerne il calcolo del monte ore degli indirizzi professionali, le SS.LL. che hanno attivi tali 

corsi dovranno anticipare i dati da inserire al sistema informativo al punto 6 del modulo predisposto on line 

sul sito internet di questo Ufficio.  

 

Per i corsi serali, attesa la diversa tempistica relativa alle iscrizioni, si chiede alle SS.LL. di voler 

annunciare in via preventiva, compilando il punto 7 del modulo online, il numero delle classi che si intende 

attivare per il prossimo a.s. 2023/24 poiché le autorizzazioni saranno disposte in conformità a quanto previsto 

dalla normativa vigente e nei limiti delle disponibilità dell’organico assegnato a questa provincia 

prioritariamente destinato ai corsi diurni. 
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Dati sostegno 

 

Al fine di consentire allo scrivente Ufficio di attribuire a codesti Istituti Scolastici un organico di 

sostegno quanto più corretto, adeguato ed esaustivo dei rispettivi fabbisogni, si invitano le SS.LL. a 

compilare, per gli ordini di scuola di rispettiva competenza, i punti 8 e 9 del modulo on line sul sito USP 

Benevento e le aree del sistema informativo SIDI “Gestione anno scolastico → Determinazione Organico di 

Diritto”.  

 

Inoltre, le SS.LL. avranno cura di verificare che tutti i dati relativi agli alunni diversamente abili presenti sul 

cruscotto dell’Anagrafe nazionale studenti, raggiungibile al percorso “SIDI → Alunni → Gestione alunni → 

Gestione alunni con disabilità → Cruscotto dati organico di diritto”, siano congruenti con quanto inserito al 

SIDI nella funzione “Determinazione Organico di Diritto”.  

Pertanto, le pratiche non complete o non presenti andranno aggiornate o inserite sull’Anagrafe entro il 

termine di chiusura dell’Organico di Diritto che verrà reso noto con successiva comunicazione.  

Inoltre, affinché l’Ufficio possa operare le dovute verifiche sulla documentazione inserita in ogni singola 

pratica presente in Anagrafe, le SS.LL. vorranno spuntare la voce “Abilitazione visione fascicolo” così come 

mostrato nella guida che ad ogni buon fine si allega. (pag.41).   

 

Si precisa che la richiesta relativa all’individuazione di un referente per il sostegno, inviata alle SS.LL. 

con nota prot. n. 696 del 13 febbraio 2023, è motivata dalla necessità di semplificare le comunicazioni scuole 

Ufficio. Le credenziali che verranno fornite ai referenti consentiranno agli stessi di accedere solo all’area del 

sito internet Usp Benevento.it dedicata che verrà utilizzata per eventuali verifiche necessarie all’Ufficio. 

   

Infine, si invitano le SS.LL. ad utilizzare le funzioni di Interrogazione organico di diritto del SIDI 

fino alla chiusura delle operazioni per verificarne costantemente l’andamento.  

 

Resta inteso che ogni eventuale disposizione del MIM e della Direzione Regionale per la Campania in 

merito alla definizione degli organici per l’a.s. 2023/24, sarà tempestivamente portata a conoscenza delle 

SS.LL. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE 

Mirella Scala 
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