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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Settore III – organico docenti II ciclo

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di secondo grado

Oggetto: Organico di diritto 2019/20 scuola secondaria di II grado-chiusura funzioni di
acquisizione dati alunni e classi su SIDI.
In attesa che il M.I.U.R., con apposita comunicazione renda note le date di chiusura delle funzioni di acquisizioni
nonché provveda alla pubblicazione della consueta Circolare relativa alla dotazione dell’organico di diritto, si
sollecitano tutte le scuole che ancora non avessero provveduto, a completare, sul portale SIDI, le operazioni
indispensabili per la determinazione dell’organico:
1. Classi di concorso atipiche
2. Classi relative all’insegnamento di educazione fisica
3. Gestione delle discordanze Organico di Diritto=>Scuole Secondarie di Secondo
Grado=>Gestione Discordanze tra Anagrafe Alunni e Organico di Diritto
Si ricorda inoltre che, essendo previsto l’inserimento manuale da parte dell’UST, lo sviluppo orario delle sedi
carcerarie, dei corsi serali e dei corsi IeFP, dovrà essere trasmesso via mail al seguente indirizzo:
veronica.dibenedetto@istruzione.it
Non è assolutamente consentito cambiare i posti di potenziamento autonomamente ma bisogna far
pervenire formale richiesta allo scrivente ufficio che provvederà all’eventuale sostituzione, laddove il posto risulti
vacante.
La stessa richiesta dovrà essere inviata via mail agli indirizzi:
giampaolo.pizzinga@istruzione.it
veronica.dibenedetto@istruzione.it
Questo Ufficio, per poter valutare al meglio le richieste inoltrate dalle scuole in merito alla formazione delle
classi e procedere alla determinazione dell’organico di diritto in tempo utile, per il rispetto della data di ultima
comunicazione al SIDI delle domande di mobilità (O.M. n° 203 del 8.3.2019), procederà alla chiusure delle
funzioni di cui si è detto, il prossimo lunedì 25 marzo 2019.
Il dirigente
Yuri Coppi
YC/adp
Giampaolo Pizzinga 02/92891574 giampaolo.pizzinga@istruzione.it
Veronica Di Benedetto 02/92891571 veronica.dibenedetto@istruzione.it
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