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Prot. AOODRBA n. 4913 
Potenza, 23 maggio 2011 

 
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 
dott.ssa DATENA Claudia 
SEDE 

 

e p.c. Al Dirigente dell’Ufficio III 
Ambito Territoriale per la provincia di Matera 
dott.ssa PASCIUCCO Teresa 
SEDE 

 
 

Oggetto: A.S. 2011/2012 - Acquisizione nel portale SIDI dei dati relativi all’organico del 
personale docente di religione cattolica. 

 
Con nota del 19.05.2011, prot. AOODRBA n. 4237, trasmessa anche a tutte le 

istituzioni scolastiche, la Direzione Generale per il Personale Scolastico - Ufficio IV, ha reso 
noto l’apertura nel portale SIDI, a partire dalla data odierna e fino all’11 giugno 2011, 
delle funzioni relative all’acquisizione dei dati relativi all’organico 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. 2011/2012. 

La verifica dei dati inseriti nel SIDI da parte delle istituzioni scolastiche sarà 
effettuata dall’Ufficio scrivente dal 14 al 21 giugno 2011. 

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. 2011/2012, si 
invitano le SS.LL. a comunicare tempestivamente le ore di insegnamento della religione 
cattolica espletate dagli insegnanti di posto comune nella Scuola dell’Infanzia e Primaria e 
le loro eventuali successive variazioni. 

Si ringrazia sin d’ora per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE 
- Renato PAGLIARA - F i r m a t o 


