
Indicazioni di compilazione dei moduli relativi alle 

proposte di organico pubblicate sul sito 

USPbenevento.it 
Breve guida per la compilazione dei moduli relativi all'invio delle 

proposte di organico: 

  

Denominazione 

Istituto 

Inserire il codice 

meccanografico 

e la 

denominazione 

dell'istituto 

Quest'area correttamente 

compilata permette una rapida 

consultazione da parte 

dell'ufficio dei dati inseriti per ogni 

singolo istituto. 

Nota di 

trasmissione 

Inserire la nota di 

trasmissione dei 

dati firmata dal 

Dirigente 

scolastico 

Quest'area correttamente 

compilata permette all'ufficio di 

individuare rapidamente il file da 

inserire al protocollo come file 

principale, al quale aggiungere 

successivamente gli altri allegati 

al modulo sotto lo stesso numero 

di protocollo. File in formato PDF. 

Relazione del 

Dirigente 

Scolastico 

Inserire la 

relazione firmata 

dal Dirigente 

scolastico(campo 

non obbligatorio) 

In questa sezione andrà inserita 

l'eventuale relazione del 

Dirigente, per i casi particolari o 

eventuali richieste speciali da 

sottoporre all'attenzione 

dell'Ufficio. File in formato PDF. 

Proposta di 

organico 

Inserire le richieste 

di organico 

relative ad alunni 

e classi. 

In quest'area andranno inserite le 

stampe ricavate 

dall’interrogazione del sistema 

informativo SIDI dopo 

l’inserimento dati (stampa delle 

pagine visualizzate a video 

possibilmente firmate 

digitalmente). Allegare un file  

unico in formato PDF. 

Proposte di 

organico 

relative ai Licei 

Inserire le richieste 

con riferimento 

sia alle nuove 

In queste aree (punti 5-6-7) 

andranno inserite le proposte di 

organico per gli Istituti interessati. 



musicali-Corsi 

professionali- 

Corsi serali (2° 

grado) 

classi prime che 

degli anni 

successivi 

Per i corsi professionali e serali 

dovrà essere allegato un file 

singolo per ogni indirizzo attivo o 

da attivare. I file allegati 

dovranno essere in formato PDF. 

Proposte di 

organico 

relativi ai corsi 

ad indirizzo 

musicale e per i 

centri territoriali 

per adulti (1° 

grado) 

Inserire le richieste 

di organico 

In queste aree (punti 5-6) 

andranno inserite le proposte di 

organico relative ai percorsi ad 

indirizzo musicale delle scuole 

secondarie di I grado e le 

richieste di organico per i centri 

territoriali per adulti. I file da 

allegare dovranno essere in 

formato PDF. 

Tabella 

riepilogativa 

relativa agli 

alunni di 

sostegno 

Inserire la tabella 

allegata alla 

circolare organici 

23/24 oppure 

scaricabile dal 

sito 

uspbenevento.it 

In quest'area andrà inserita 

correttamente compilata, la 

tabella degli alunni diversamente 

abili allegata alla circolare o 

scaricabile dal sito internet 

dell'Ufficio; alcune risposte 

saranno obbligate dal menu a 

tendina e, in caso di risposta 

impropria, verrà restituito un 

messaggio di errore. In questo file 

andranno segnalati tutti gli alunni 

regolarmente  iscritti e non quelli 

uscenti nel corrente a.s. 

Andranno inoltre aggiornate le 

pratiche in anagrafe alunni 

diversamente abili come 

indicato nella circolare, ove 

possibile. Si ricorda che il 

Ministero aggiornerà la 

piattaforma indicativamente nel 

mese di marzo, da quel 

momento saranno in carico agli 

istituti gli alunni iscritti al primo 

anno. Prima di allora si consiglia 

di contattare la segreteria di 



provenienza degli alunni per 

avere informazioni in merito allo 

stato delle pratiche. Allegare il 

file in formato excel. 

Nota di utilizzo 

dei posti di 

potenziamento 

di sostegno 

Inserire la 

specifica nota 

firmata dal 

Dirigente 

scolastico 

(campo non 

obbligatorio) 

In questa sezione andrà 

specificato se il docente titolare 

del posto di potenziamento verrà 

utilizzato per compiti previsti dalla 

normativa vigente. Pertanto, in 

mancanza di tale nota l'ufficio 

utilizzerà il posto come un 

normale posto di sostegno 

computandolo nel conteggio 

totale del fabbisogno dell'Istituto. 

Allegare il file in formato PDF. 

 


