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Ai DD.SS. dei Circoli didattici, degli Istituti comprensivi e delle Scuole secondarie di I 
grado della Provincia di Napoli 

 
 
OGGETTO: organico di diritto per l’a.s. 2021/22 - Scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado 
 
Si invitano i DD.SS. delle Istituzioni scolastiche in indirizzo a procedere, nel pieno rispetto della 
normativa vigente, entro e non oltre il termine perentorio del 06/03/2021 alle ore 14:00, 
all’inserimento al SIDI dei dati relativi ad alunni e classi ai fini della predisposizione dell’organico di 
diritto per l’anno scolastico 2021/22.  
 
In relazione alla Scuola Secondaria di Primo Grado si specifica quanto segue. 
 
Completamento operazioni di inserimento: le SS.LL. sono invitate ad effettuare le operazioni 
di inserimento al sistema completando tutte le operazioni. Dopo l’acquisizione dei dati relativi 
ad alunni e classi è necessario effettuare il calcolo del relativo monte ore. 
Si coglie l’occasione per ricordare che il calcolo del monte ore avviene entrando nella funzione 

• “Organico di Diritto=>Scuole Secondarie di Primo Grado=>Acquisizione Dati=>Alunni e 
Classi - Sostegno”. 

Dopo aver acquisito (o confermato) alunni e classi e le relative discordanze, si giunge all’ultima 
pagina in cui si visualizza il monte ore. 
Solo quando compare questa ultima pagina l’operazione è terminata. 
 
 
Posti Potenziamento: nell’ipotesi che le SS.LL. rilevino la disponibilità di un posto vacante dal 
01.09.2021 (per esempio a seguito di pensionamento) per una classe di concorso che è stata 
oggetto di assegnazione di un docente sull’organico potenziato e ritengano opportuno modificare 
tale classe di concorso in favore di altra, utile a nuove progettualità, potranno effettuare la 
modifica al S.I. nella funzione dedicata (senza aumentare il numero di posti rispetto all’anno 
precedente), appena sarà disponibile, facendo pervenire all’Ufficio (esclusivamente all’indirizzo 
email organici.primogrado.na@istruzione.it) espressa motivata richiesta, che verrà vagliata ed 
accolta solo in caso di sussistenza dei requisiti richiesti. 
 
 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

 
 

 
Il Dirigente  

 Maria Teresa De Lisa  
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