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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 classi della scuola   

                     dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo  

                     grado. Acquisizione relazione proposte di organico. 

 

Ai fini di garantire il rispetto della necessaria tempistica per le operazioni di formazione  

dell’organico di diritto, 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, nonché 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 1 marzo 2021. Si fa presente che, nell’U.S.R. per la Campania, la chiusura delle 

aree avverrà il giorno 6 marzo 2021. 

In merito agli alunni H le SS.LL. vorranno specificare e quantificare i casi che rientrano nella 

previsione del comma 1 e del comma 3, nonché allegare l’elenco in dettaglio degli alunni H per 

classe.    

Per i corsi serali è necessario che le SS.LL., in via preventiva, comunichino il numero delle classi 

che intendono attivare. 

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 eventuali ulteriori indicazioni ministeriali che,   

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

Nei licei musicali non può esserci più di una classe al 1° anno.  

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

autorizzati nel decorso anno scolastico, come pur i Centri Territoriali Permanenti destinati 

all'istruzione di adulti, stranieri, detenuti dovranno comunicare i relativi posti autorizzati nel 

decorso anno scolastico, atteso che l'inserimento a sistema di questi dati è a cura dell'USP.  

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

Circa il potenziamento, si precisa che è non consentito incrementare e/o cambiare i posti di 

potenziamento già autorizzati.  

Per l'autorizzazione di classi a tempo pieno/prolungato occorre che la delibera del competente 

Ente locale circa la disponibilità di ambienti dedicati e del servizio di mensa sia portata a 

conoscenza dell'USP, per le consequenziali determinazioni.  

    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. 

    Sempre nel termine sopra indicato, copia delle stampe di ogni schermata, debitamente datate e 

sottoscritte dal dirigente scolastico, unitamente alle proposte di organico che dovranno essere 

inviate allo scrivente ufficio in apposita relazione a firma delle SS.LL. che indichi analiticamente 

alunni, classi e numero docenti, esplicitando, in particolare, la procedura che conduce alla 

quantificazione del personale docente su posto comune  e di sostegno per ogni scuola. 

     L’invio alla pec dello scrivente ufficio dovrà effettuarsi con l’indicazione in oggetto della 

dicitura “comunicazione dati organico a.s. 2021/2022 – denominazione scuola”. Gli Istituti 

comprensivi  dovranno inviare tale comunicazione distintamente per la scuola dell’infanzia, per la 

scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° grado. 

    Si raccomanda l’osservanza del termine suindicato, tenuto conto della funzionalità al 

cronoprogramma relativo al piano di mobilità. 

    Resta inteso che ogni eventuale disposizione del M.I. e della Direzione Regionale per la 

Campania in merito alla definizione degli organici per l’a.s. 2021/22 saranno tempestivamente 

portate a conoscenza delle SS.LL. 

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

 

 

IL DIRIGENTE 

   Vito Alfonso 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi del  

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale  

mailto:usp.bn@istruzione.it
mailto:uspbn@postacert.istruzione.it
mailto:manuela.ianniello1@istruzione.it

		2021-02-22T09:10:12+0000
	ALFONSO VITO


		2021-02-22T10:56:13+0100
	Benevento
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPBN.REGISTRO UFFICIALE.U.0000962.22-02-2021




