
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Direzione Generale 

- Ufficio I- 

 pagina 1 di 1  
  

  Piazza delle Regioni - 85100 Potenza – Tel. 0971/449911 – Fax 0971/445103 PR/fc 

Sito web: www.basilicata.istruzione.it – Posta elettronica: direzione-basilicata@istruzione.it 

Prot. n. 566 AOODRBA  Reg. Uff. Usc.              Potenza, 10/03/2015 
 

Ai Dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche della Basilicata 
di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

e, p.c.  Al Dirigente dell’Ufficio II 
Ambito Territoriale per la provincia di Potenza 

SEDE 

 

 Al Dirigente dell’Ufficio III 
Ambito Territoriale per la provincia di Matera 

SEDE 

 
Oggetto: Acquisizione nel portale SIDI dei dati relativi all’organico di diritto del 

personale docente di religione cattolica – a. s. 2015/2016 
 

Con nota del 05/03/2015,  prot. AOODGCASIS n. 874, trasmessa anche a tutte 
le istituzioni scolastiche, la Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi 
informativi e la statistica, ha reso noto l’apertura nel portale SIDI, a partire dal 9 c. m. e 
fino al 3 aprile p.v. 2015, delle funzioni relative all’acquisizione dei dati relativi 
all’organico di diritto del personale docente di religione cattolica. Le funzioni sono 
descritte nel manuale utente, relativo all’ordine di scuola corrispondente, disponibile nel 
portale SIDI. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad attivarsi circa l’esatto e tempestivo 
adempimento delle operazioni previste dalla suddetta nota ministeriale, da cui dipende 
l’emanazione del decreto interministeriale sulla consistenza degli organici per 
l’insegnamento della religione cattolica relativi all’A.S. 2015/2016. 

La verifica dei dati inseriti nel SIDI da parte delle istituzioni scolastiche sarà 
effettuata dallo scrivente Ufficio a partire dal  9 aprile e fino al  15 maggio p.v . 

Infine, allo scopo di consentire a quest’Ufficio, mediante un proprio atto, la 
composizione delle cattedre dei docenti di religione cattolica per l’A.S. 2015/2016, si 
invitano le SS.LL. a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto 
inserito in piattaforma, nonché le ore di insegnamento della religione cattolica espletate 
dagli insegnanti di posto comune nella Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
IL DIRIGENTE 

Renato PAGLIARA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


