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Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Comprensivi della Provincia 

LORO SEDI  

Alle OO.SS. della Scuola  

LORO SEDI 

  

Oggetto: Scuole Statali Infanzia, Primaria e Primo Grado – Organico di Diritto a.s. 2017/18 – 

Rilevazioni alunni e classi – Apertura funzioni al SIDI. 

 

Si comunica che dal 23/3/17 sono rese disponibili, alle Istituzioni Scolastiche, le funzioni relative 

all’acquisizione dei dati per la determinazione dell’organico di diritto, a.s. 2017/2018, per la scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado.  

L’elenco delle aree abilitate alle scuole è riportato nella nota del MIUR prot. n. 739 del 27/03/17, 

disponibile sulla rete INTRANET.  

Si evidenzia che, relativamente alla scuola dell’infanzia e primaria, le funzioni di cui trattasi saranno 

disponibili, per le Istituzioni Scolastiche, fino al 31 marzo 2017 e relativamente alla scuola secondaria di 

primo grado fino al 3 aprile 2017.  

Ad avvenuto inserimento di tutti i dati al Sistema Informativo, le SS.LL. avranno cura di trasmettere 

all’indirizzo PEC di questo Ambito Territoriale usplt@postacert.istruzione.it, la proposta di organico, nonché 

ogni altra documentazione a sostegno della stessa entro il 31 marzo 2017 per la scuola dell’infanzia e 

primaria ed entro il 3 aprile 2017  per la scuola secondaria di primo grado. 

Il materiale informativo relativo ai procedimenti amministrativi di determinazione degli organici di 

diritto è disponibile sul portale SIDI alla voce: Procedimenti Amministrativi/Organici/Guide Operative. 

 Si fa riserva di comunicare ulteriori disposizioni del MIUR e della Direzione Regionale per il Lazio, 

in merito alla definizione degli organici per l’a.s. 2017/18. 

Si segnala l’importanza di un sollecito e attento adempimento di quanto richiesto e si ringrazia per la 

consueta e fattiva collaborazione. 

  

Il Dirigente 

Anna Carbonara 
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