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Circ. n. 82  Torino, giovedì 2 maggio 2019 

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici 

di ogni ordine e grado 

Città metropolitana di Torino 

Oggetto: Organico di diritto del personale di religione cattolica per l'anno 

scolastico 2019/20. 

Il 16 aprile 2019, il gestore ha pubblicato sul portale SIDI l’avviso concernente l’apertura 

delle funzioni per l’acquisizione dei dati di organico degli insegnanti di religione 

cattolica.  

La disponibilità di tali funzioni per le istituzioni scolastiche è fino al 4 maggio (avviso 

del 18 aprile). 

Si riporta di seguito il percorso che le istituzioni scolastiche devono seguire a SIDI per 

procedere all’inserimento dei dati: 

 

«Gestione anno scolastico – Determinazione organico di diritto – Inserire ordine di 

scuola – Acquisizione dati – Consistenza Insegnamento religione cattolica – 

Acquisizione ore.» 

 

Si ricorda alle SS.LL. che le ore devono essere digitate con riferimento al singolo plesso 

e che NON devono superare il numero delle classi attualmente presenti a SIDI. A tal 

fine si invitano i Dirigenti a seguire il percorso sotto indicato per la consultazione della 

situazione di organico:  

 

«Gestione anno scolastico – Determinazione organico di diritto – Inserire ordine di 

scuola – Interrogazione dati – Situazione di organico complessivo» 

 

Quanto al numero delle classi presenti a SIDI si precisa che la situazione non è ancora 

definitiva e, pertanto, potrebbe essere soggetta a variazioni essendo ancora in corso, da parte 

dello scrivente Ufficio, il procedimento di definizione dell’organico di diritto per l’a.s. 2019/20. 

Si raccomanda di concludere tutte le operazioni nelle date fissate, al fine di consentire allo 

scrivente Ufficio di portare a compimento gli adempimenti di propria competenza. 

Si ringrazia dell’attenzione e della collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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