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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Organici e mobilità scuole infanzia, primaria e convitto di stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi Statali della
Provincia
Ai Dirigenti Scolastici
dei C.P.I.A.
E p.c. Alle organizzazioni sindacali provinciali
All’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia
All’albo
Oggetto:

Apertura organico di diritto a.s. 2018-19. Scuola dell’infanzia e scuola
primaria e secondaria di I grado.

Con avviso disponibile sulla Home Page del SIDI, il MIUR ha comunicato che sono disponibili
le funzioni relative alla acquisizione dei dati degli organici di diritto per l’a.s. 2018-19.
Tenuto conto
delle indicazioni di cui alle circolari MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO
UFFICIALE(U).0000742.07-02-2018 – Infanzia e primaria – e MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO
UFFICIALE(U).0000790.09-02-2018-Scuola secondaria I gr.- sull’invio dei modelli cartacei, si
evidenzia la necessità di procedere all’acquisizione dei dati stessi al SIDI contestualmente
all’invio dei modelli stessi.
La celerità dell’acquisizione dei dati – Alunni, classi e posti - da parte di tutte le istituzioni
scolastiche permetterà la chiusura delle funzioni presumibilmente il 5/3/2018, salvo diverse
esigenze o determinazioni del MIUR.
Si ricorda, inoltre, di provvedere anche alla gestione delle motivazioni delle discordanze tra
Anagrafe Alunni e organico di diritto.
Nessuna modifica dovrà essere effettuata su “Acquisizione organico di potenziamento”.
Successivamente alla chiusura delle funzioni alle istituzioni scolastiche qualsiasi variazione ai
dati acquisiti al SIDI dovrà essere comunicata esclusivamente a mezzo e-mail agli indirizzi già
comunicati con le note citate.
Si fa riserva di comunicare le disposizioni del MIUR circa la determinazione dell’organico di
diritto per l’a.s. 2018-19.
Si ringrazia per collaborazione.
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