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Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Lombardia 
 

E, p.c. Al Capo Dipartimento per la programmazione  
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

                    
 
 

Oggetto: Inserimento della provincia Monza-Brianza nell’anagrafe scuole 
 
 
  La DGCASIS ha avviato le attività di adeguamento dell’anagrafe scuole con 

l’introduzione della nuova provincia Monza-Brianza prevedendone la sua gestione a 

partire dal prossimo anno scolastico.  

Tale aggiornamento comporta interventi specifici sul nuovo polo provinciale, con 

conseguente ricodifica dei codici meccanografici delle scuole del territorio della provincia 

nonché  l’adeguamento di tutte le relative applicazioni.   

In concreto, i codici delle scuole della provincia di Monza-Brianza saranno 

modificati sostituendo i primi due caratteri “MI” con quelli della nuova provincia “MB”, in 

base ai criteri generali di individuazione delle Istituzioni scolastiche. 

Al riguardo, si allega l’elenco dei comuni della provincia Monza-Brianza le cui 

Istituzioni scolastiche saranno interessate alla ricodifica in esame. 

La trasformazione in esame verrà realizzata in coerenza con la tempistica dei 

procedimenti amministrativi per l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020. 

Di seguito vengono riportati i primi interventi sul sistema informativo: 

• assegnazione dei codici scuola MB alle scuole della provincia di Monza-Brianza 

per il loro utilizzo da parte delle famiglie nelle Iscrizioni On Line 2019/2020 e su 

Scuola In Chiaro; 
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• adeguamento dell’applicazione Gestione Utenze, al fine di consentire 

l’abilitazione degli utenti del SIDI sul nuovo polo provinciale e sui nuovi codici 

scuola; 

• gestione del dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2019/2020 in 

modo distinto per le scuole della provincia di Milano e quelle della provincia di 

Monza Brianza: 

• adeguamento della titolarità, a far data 01/09/2019, del personale docente e 

ATA sulle scuole a cui è stato assegnato un nuovo codice meccanografico; 

• gestione del polo provinciale e delle scuole Monza e Brianza nelle procedure di 

organico e della mobilità di diritto. 

 

Per agevolare gli Uffici, le Istituzioni scolastiche e le altre strutture potenzialmente 

interessate (MEF, INAIL, Invalsi, ecc.…) sono previste azioni di comunicazione, tra cui la 

realizzazione di un spazio web e un canale di assistenza telefonica per le scuole e gli altri 

uffici eventualmente coinvolti. 

Questa trasformazione comporterà inevitabilmente aggiornamenti di procedure 

amministrative in atto, peraltro già all’esame da parte dei competenti Uffici Centrali 

interessati. 

 Si fa riserva di fornire quanto prima ogni utile informazione in merito a quanto 

precede.  

 
 

        IL DIRETTORE GENERALE 
              Gianna Barbieri  
 

        documento firmato digitalmente 




