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A tutte le Scuole di Ogni Ordine e Grado della Provincia - Loro Sedi
Alle OO.SS. Provinciali della Scuola

- Loro Sedi

Al Sito Informatico dell’Ufficio

Oggetto: Piano di Dimensionamento della rete scolastica
scolastico 2019/20. Codificazione al SIDI.

- scuole

I

Ciclo

anno

In attuazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica delle scuole del I ciclo
della provincia di Foggia per l’anno scolastico 2019-20, approvato dalla Regione Puglia
con delibera n. 2468 del 21 dicembre 2018 e rettificato con delibera n. 49 del 22 gennaio
2019, quest’Ufficio ha provveduto ad acquisire al SIDI le variazioni previste dal medesimo
Piano.
I nuovi codici e le diverse aggregazioni delle scuole previste dal Piano di
dimensionamento risultano dalle stampe che si allegano alla presente nota:
1. Piano di dimensionamento 2019-20;
2. Elenco provinciale degli Istituti Comprensivi;
3. Elenco prov.le scuole secondarie I grado;
4. Elenco prov.le scuole primarie.
Nell’istituzione degli istituti comprensivi/scuole secondarie di I grado/circoli didattici, la
direzione amministrativa è stata attribuita all’unità scolastica con maggior numero di
alunni.
Ad ogni buon fine, sarà compito delle SS.LL. verificare la conformità del codice fiscale,
così come le SS.LL. adotteranno tutti gli adempimenti di natura giuridico-contabile previsti
nelle operazioni di nuova istituzione di una unità scolastica.
Le SS.LL. tutte, quindi, porteranno a conoscenza del personale della Scuola
interessato alle prossime operazioni di mobilità i nuovi codici meccanografici, come
risultano dalle predette stampe. Naturalmente, i nuovi codici saranno ricompresi nei
Bollettini Ufficiali del MIUR per l’anno scolastico 2019-20.
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