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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore V – Organici II grado
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche di II grado
della provincia di Monza e Brianza
Loro sedi

Oggetto: Scuole Secondaria di II grado rilevazione dati alunni e classi – Organico di diritto
a.s. 2019/20
In attesa delle consuete disposizioni annuali del M.I.U.R. in merito alla definizione degli
organici, si ritiene opportuno richiedere l’invio dei dati di cui all’oggetto e pertanto si invitano
le SS.LL., una volta ultimata la fase delle “iscrizioni online” e disposti i necessari indirizzamenti
presso altri istituti delle iscrizioni in eccesso, a voler trasmettere a quest’ufficio, vi a pec
all’indirizzo uspmb@postacert.istruzione.it, entro il 08/03/2019 i modelli allegati alla presente
debitamente compilati, protocollati e firmati. A tal fine si ricorda che i cr iteri per la formazione
delle classi sono stabiliti dal D.P.R. 81 del 20/03/2009.
Il MIUR ha già reso disponibili sul portale SIDI dal 05 febbraio c.a. le funzioni per l’acquisizione
dei dati relativi agli alunni e classi da parte delle istituzioni scolast iche. Pertanto le S.L.
possono procedere all’inserimento dei dati ponendo attenzione alle seguenti indicazioni:

 l’inserimento dei dati richiesti dovrà riferirsi anche all’acquisizione del numero di alunni
e classi relative all’insegnamento dell’Educazione fisica nonché al numero di alunni
diversamente abili;

 è necessario compilare i campi relativi alle lingue straniere sia nel numero di alunni che
nel numero delle classi;

 l’inserimento delle classi di concorso atipiche in SIDI è indispensabile non solo per la
giusta determinazione dei posti in Organico di Diritto ma anche per evitare il
concretizzarsi si situazione di soprannumerarietà. A tal proposito si ricorda che,
salvaguardata la titolarità dei docenti, la scelta della classe di concorso atipica, previa
intesa con lo Scrivente, dovrà essere finalizzata al rientro dell’esubero provinciale e alle
immissioni in ruolo;

 anche per l’anno scolastico 2019/20, si dovrà procedere per i corsi IFeP all’inserimento
manuale dei posti e dei contributi orario. A tal fine i dirigenti scolastici faranno
pervenire lo sviluppo orario unitamente ai modelli di organico;
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 gli istituti scolastici che prevedono di utilizzare la quota del 20% riservata all’autonomia
dovranno darne tempestiva comunicazione tramite la compilazione del modello D
allegato alla presente. L’utilizzo della quota dell’autonomia non deve creare esuberi di
personale “a regime” ovvero non si devono creare soprannumerari nel quinquennio.
Sarà cura dello Scrivente Ufficio autorizzare tali interventi modificativi del quadro orario,
una volta verificato che sia a livello interno, ovvero della propria scuola, sia a livello
provinciale, non vi siano esuberi nelle classi di concorso per le quali si richiede la
variazione;

 come comunicato dal gestore del SIDI al momento non sarà possibile l’inserimento dei
dati per il primo e secondo anno di corso dei nuovi indirizzi degli istituti professionali, in
attesa del perfezionamento di alcune propedeutiche attività amministrative;


le funzioni di acquisizione saranno chiuse improrogabilmente il giorno 08/03/2019.

Saranno fornite con successiva nota , non appena disponibili, indicazioni per i corsi di studio serali
e carcerari e per il primo biennio di corso dei nuovi indirizzi di studio professionali.
Si ringrazia per consuete e fattiva collaborazione.
Il dirigente
Claudio Merletti
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