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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Prot. e data in intestazione
Dirigente: Esterina Lucia Oliva

Bari, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado nella regione
Puglia
(peo istituzionali)
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR Puglia
(peo istituzionali)

OGGETTO: Organico Docenti IRC a.s. 2021-22 – Riapertura aree e sollecito acquisizione
dati a SIDI.
In riferimento all’organico di diritto di Religione Cattolica a.s. 2021-22, con avviso
pubblicato sul SIDI lo scorso 1 aprile 2021, l’Amministrazione centrale aveva reso disponili per le
Istituzioni scolastiche le relative funzioni di organico fino al 23 aprile 2021.
Da un monitoraggio effettuato a chiusura aree è stato rilevato che un elevato numero di
Istituzioni scolastiche non ha comunicato al sistema i dati relativi all’organico di diritto degli
Insegnati di Religione Cattolica a.s. 2021-22.
Pertanto, con nota inviata dalla Direzione generale per il personale scolastico,
l’Amministrazione centrale ha disposto la riapertura delle aree a partire da ieri 29 aprile e fino a
sabato 8 maggio p.v., precisando che da lunedì’ 10 Maggio le funzioni non saranno più
disponibili alle scuole, ma saranno disponibili agli uffici che potranno operare fino a chiusura
prevista per il 24 Maggio p.v.
I predetti termini sono stati altresì pubblicati sul SIDI.
Pertanto, nell’evidenziare ancora una volta che le funzioni saranno attive fino a sabato 8
maggio 2021, si sollecitano i Dirigenti scolastici, che non avessero ancora provveduto, a curare
personalmente le operazioni in argomento, verificando che i dati siano acquisiti a SIDI
correttamente e con la massima urgenza.
Si invitano altresì i Dirigenti degli Uffici territoriali a monitorare le suddette operazioni e a
sollecitare eventuali scuole inadempienti.
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