Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX Ambito Territoriale di Mantova
Via Cocastelli 15 – 46100 Mantova- Codice Ipa: m_pi

Prot. n. 2016-03.04.02 del 07 aprile 2017
Al sito AT Mantova
Ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie
di 2° grado della provincia di Mantova
E p.c.

All’USR Lombardia – Uff. VII personale scuola
Ai sindacati scuola territoriali prov. Mantova

Oggetto: AT Mantova – Apertura funzioni dell’organico di diritto scuole secondarie
di II grado a.s. 2017-18

Si comunica che il MIUR con nota prot. n. 811 del 30 marzo 2017, fissa l’apertura
delle funzioni relative alla determinazione dell’organico di diritto degli istituti di II grado per
l’a.s. 2017/18, per l’acquisizione – al SIDI – dei dati relativi agli alunni, agli alunni
diversamente abili, alle classi e alle classi di concorso atipiche.
Le funzioni di acquisizione dei dati al SIDI relative all’organico di diritto a.s. 2017/18
delle scuole statali, aperte il 30 marzo 2017, saranno disponibili per le istituzioni
scolastiche fino alle ore 13.30 del 14 aprile 2017, data in cui questo ufficio disattiverà le
funzioni di acquisizione alle scuole.
Si precisa che l’inserimento a sistema delle classi non costituisce autorizzazione alle
stesse, soprattutto in relazione alle classi articolate iniziali (1 e e 3 e) e a sdoppiamenti, in
quanto occorrerà attendere le valutazioni di questo Ufficio, effettuate sulla base della
normativa vigente e subordinate ai posti di organico che saranno assegnati.
Classi IeFP e serali
Come noto, questo Ufficio deve acquisire manualmente i dati di organico – cattedre
e ore – delle classi IeFP e dei serali. A tal fine, si chiede il prospetto con i contributi orari
assegnati alle specifiche classi di concorso per ciascuna classe unitamente al Mod. A –
(alunni e classi) per i serali che non risultano pervenuti.
Posti di organico potenziato
I posti di organico potenziato assegnati agli istituti superiori della provincia son o 105
ripartiti su specifiche classi di concorso. Si precisa che questo Ufficio ha già provveduto ad
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acquisire – su ciascuna istituzione scolastica – i codici delle aree di potenziamento relative
ai posti e classi di concorso assegnati.
Eventuali modifiche delle classi di concorso del posto di OP dovranno essere chieste
a questo Ufficio entro il termine del 14 aprile 2017 per la valutazione di accoglibilità in
relazione alle indicazione dell’USR.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il dirigente regg.
Patrizia Graziani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

GF/dp

Funzionario:
Giacomina Farina
Tel. diretto 0376 227 245
E-mail giacomina.farina.mn@istruzione.it
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