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Loro sedi
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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Milano
Alle OO.SS. provinciali – Comparto Scuola

Oggetto: Apertura funzioni dell’organico di diritto scuola secondaria di II grado a.s.
2017/18.

Con riferimento alla nota MIUR, n. 811 del 30 marzo 2017, che fissa l’apertura delle
funzioni relative alla determinazione dell’organico di diritto a.s. 2017/18, si invitano le SS.LL. a
trasmettere al Sistema Informativo i dati relativi ad alunni, classi, classi di concorso atipiche e
al sostegno nella Scuola secondaria di II grado.
Le funzioni di acquisizione dei dati a SIDI relative all’organico di diritto 2017/18 delle
scuole statali saranno disponibili per le istituzioni scolastiche fino al 14 aprile 2017, data in
cui quest’Ufficio disattiverà le funzioni di acquisizione alle scuole.
Si ricorda che in caso di incongruenza tra il numero degli alunni rilevato dall’anagrafe
alunni e quello trasmesso al SIDI, attraverso la funzione “Gestione Discordanze tra Anagrafe
Alunni e Organico di Diritto”, dovranno essere acquisite le motivazioni delle discordanze al fine
di completare l’inserimento dei dati.
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Si precisa che l’inserimento a sistema delle classi non costituisce autorizzazione alle
stesse, in quanto occorrerà attendere la valutazioni di questo Ufficio, effettuate sulla base del
Decreto Interministeriale sugli organici, sulla base del DPR 81/09 e della legge 107/2015.
Si fa riserva di comunicazioni relative a ulteriori disposizioni del MIUR e della Direzione
Regionale per la Lombardia, in merito alla definizione degli organici per l’a.s. 2017/18, anche
per quel che riguarda l’acquisizione dell’organico del potenziamento.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali salut i
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Patrizia Graziani
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