
  

 
 

 
Ai DIRIGENTI Scolastici  delle Istituzioni  
Scolastiche Statali del secondo ciclo                                                    

                                                         
 
 

OGGETTO: Riapertura Organico di Diritto A.S. 2017/18–Scuola secondaria di II Grado.    

 

Si comunica che su SIDI è stata pubblicata la seguente nota del gestore: 

 
Organico di diritto a.s.2017/2018 
Si comunica agli utenti che sono disponibili le seguenti funzioni: 

• Organico di Diritto=>Scuole Secondarie di Secondo 
Grado=>Acquisizione Dati=>Alunni e Classi - Squadre di Educazione Fisica 
Consente l’acquisizione delle classi e delle squadre di educazione fisica per effettuare il 
calcolo del monte ore per questa CLC 
 

• Organico di Diritto=>Scuole Secondarie di Secondo 
Grado=>Acquisizione Dati=>Alunni e Classi -> Determinazione dell'Organico 

- Monte Ore 
Consente la determinazione del monte ore su singolo codice scuola in base ai dati 
elementari acquisiti sui singoli indirizzi (successivamente sarà rilasciata la funzionalità 
di calcolo COI e ore residue sul codice unico di organico dell’autonomia, che partirà dai 
dati del monte ore determinati dalla funzione suddetta) 

 
 

• Organico di Diritto=>Scuole Secondarie di Secondo 
Grado=>Acquisizione Dati=> Acquisizione Organico di Potenziamento 
Consente di acquisire i posti di potenziamento sulle singole CLC (dopo aver 
selezionato la relativa area di potenziamento). 
 
Si chiede di eseguire tali operazioni nell’ordine delineato nella 

comunicazione. 

Le SS.LL. sono invitate ad inserire tempestivamente (entro il 28 aprile 2017) i dati 

relativi ad alunni e classi di educazione fisica e posti di potenziamento 

utilizzando le funzioni di organico rilasciate; dovranno inoltre effettuare la 

determinazione del monte ore su singolo codice scuola in base ai dati acquisiti. 

Si invitano le SS.VV. a non modificare i dati già trasmessi nella precedente 

apertura di funzioni in quanto già elaborati da questo ufficio. 
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Si precisa che l’inserimento a sistema delle classi non costituisce autorizzazione alle 

stesse, in quanto occorrerà attendere le ulteriori valutazioni di questo Ufficio, 

effettuate sulla base del Decreto Interministeriale sugli organici, sulla base del DPR 

81/09 e della legge 107/2015.  

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Cuneo 
Corso de gasperi, 40 – 12100 cuneo - tel. 0171/318411 - 
Peo: usp.cn@istruzione.it    -    pec: uspcn@postacert.istruzione.it 
Area a personale scuola  
Rif.:  scuola  primaria e infanzia :                a. ruiu      angelo.ruiu.cn@istruzione.it      0171  - 318549 
           Scuola  secondaria  i grado e ata:  g. gossa  guido.gossa.cn@istruzione.it      0171  - 318529 
           Scuola  secondaria ii grado:               c.giraudo  claudio.giraudo@istruzione.it        0171   - 318517  
                                                                                          c. olivero carlo   carlo.olivero@istruzione.it   0171-318507 


