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OGGETTO : Apertura organico di diritto anno scolastico 2014/2015 - Scuola 
secondaria di II grado - 
 
 
 

 Si comunica che, dal giorno 14 aprile 2014, saranno disponibili le funzioni relative 
alla determinazione dell’organico di diritto A.S. 2014/15 del personale docente della 
scuola secondaria di II grado. 
 
Le scuole sono abilitate per “l’acquisizione dati alunni, classi, classi di educazione fisica; 
interrogazione dati alunni, classi, organico, cattedre, piani orario e decreti costitutivi di 
cattedra, classi di concorso atipiche; gestione delle discordanze tra Anagrafe alunni ed 
organico di diritto. 
 
 Si ricorda che l’acquisizione delle classi in presenza di classi di concorso atipiche 
potrà essere effettuata anche per quegli insegnamenti riconducibili a più di quattro classi 
di concorso. 
Pertanto le scuole, attraverso la funzione “Classi su classi di concorso atipiche”, dovranno 
acquisire le classi su i gruppi di classi di concorso atipiche  presenti nel sistema. Si 
precisa che per gli indirizzi dei licei artistici e IP10 – IPAG – IPID si deve procedere con le 
stesse modalità di acquisizione puntuale  delle cattedre e dei contributi orari, in quanto per 
alcune discipline sono presenti numerose classi di concorso e alcuni insegnamenti sono 
riconducibili sia alla Tabella “A” che “D”. Per maggiori dettagli si rimanda al manuale 
utente e all’Allegato Tecnico.     
 
Per la sezione del Liceo Sportivo, il sistema informativo elaborerà l’organico per tutte le 
materie presenti nell’indirizzo LI15, tranne per le materie riconducibili alla classe di 
concorso A029. Il sistema informativo prospetterà una funzione con la quale sarà 
possibile acquisire i contributi orari e gli Uffici provinciali dovranno procedere 
all’acquisizione puntuale dei dati di organico di diritto per la classe di concorso A029. 
Ovviamente, trattandosi del primo anno solo le 6 ore previste. Ore che contribuiranno a 
costituire le cattedre della A029. 
 
Si ricorda che, analogamente allo scorso anno scolastico, anche per l’anno scolastico 
2014/15 la funzione di determinazione dell’organico verifica la congruenza con il numero 
degli alunni rilevato dall’anagrafe alunni, che viene aggiornato all’istante. 



 

 

 
Per l’istruzione degli adulti e per i corsi serali si rinvia alla circolare n. 36 del 10.04.14, 
prot. n. 1001 del Dipartimento per l’Istruzione.     
 
Le funzioni di acquisizione classi, alunni e squadre di educazione fisica rimarranno 

disponibili per le istituzioni scolastiche fino al giorno 3 maggio 2014. 
 
Si ricorda che gli Uffici territorialmente competenti possono disattivare le funzioni rilasciate 
alle istituzioni scolastiche in anticipo, rispetto alla data suindicata, utilizzando l’apposita 

funzione di Chiusura Operazioni di Acquisizione Dati per Istituzioni Scolastiche 

Collegate. 
 
Successivamente sarà inviata ulteriore comunicazione per la fase deterministica ed 
associativa. 

 
Il materiale informativo è disponibile sul portale SIDI alla voce: 
Procedimenti Amministrativi/Organico di Diritto/Guide Operative 
 
                  IL DIRIGENTE 
                  Paolo De Santis 
 
Destinatari: 
Ai Direttori Regionali  
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
Ai Dirigenti Scolastici 


