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AOODRTO Firenze, 8/01/2015  
 
 
 

 Ai Dirigenti degli uffici di ambito territoriale dell’U.S.R. per la Toscana 
 

e p.c. Alla Regione Toscana – Direzione generale competitività del sistema regionale e 
sviluppo delle competenze, Area di coordinamento educazione, istruzione, 
università e ricerca, Settore istruzione e educazione 
 

 Alle OO.SS. regionali del comparto “Scuola” 
 
 
 
 
Oggetto: piano regionale dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 

2015/16 – atti di programmazione e operazioni di anagrafe scuola a Sistema informativo 
 
 
Si trasmette il DDG n. 1/2015, nonché la Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 1222 del 23 
dicembre 2013 con allegati A, B, C e D, concernenti il piano regionale dell'offerta formativa e del 
dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2015/16. 
 
Codesti Uffici territoriali, in attuazione dei citati atti, provvederanno speditamente alle conseguenti operazioni di 
aggiornamento a Sistema informativo dell'anagrafe delle scuole per l'anno scolastico 2015/16, seguendo le 
indicazioni contenute nella nota del MIUR prot. 3133 del 10 dicembre 2013. 
 
Si richiamano altresì all’attenzione delle SS.LL., per la rilevanza connessa all’adempimento, i seguenti atti 
ministeriali: 
 
− la nota del MIUR prot. 2391 del 4 novembre 2013, avente ad oggetto l’attivazione eventuale dell’ulteriore sesto 

anno dell’articolazione “viticoltura ed enologia”; 
− la Circolare del MIUR n. 51 prot. 8124 del 18 dicembre 2014, avente ad oggetto le iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni  ordine e grado per l’anno scolastico 2015-16, con particolare riferimento ai 
vincoli ivi previsti per l’attivazione delle classi iniziali dei licei scientifici ad indirizzo sportivo nonché dei licei 
musicali e coreutici; 

 
Al fine di assicurare la massima coerenza tra le operazioni d aggiornamento dell’anagrafe scuola gli interventi 
elencati negli allegati alla delibera regionale 1222/2014, codesti Uffici, ove nei citati allegati siano presenti 
formulazioni non univocamente interpretabili, acquisiranno preventivamente dagli Enti locali competenti, ove lo si 
ritenga opportuno, i necessari chiarimenti, fermo restando che gli interventi deliberati dalla Regione Toscana, come 
esplicitato anche nel D.D.G. n. 1/2015, troveranno concreta attuazione solo verificata la necessaria disponibilità di 
organico e in armonia con le altre disposizioni vigenti o in via di emanazione. Al contempo, stante l’evidente 
connessione delle rettifiche di anagrafe scuola sulle procedure di iscrizioni degli alunni si raccomanda a codesti 
Uffici di operare con la massima celerità nella codifica delle rettifiche di anagrafe a SIDI. 
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Indicazioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
 
Come rilevabile negli allegati alla delibera 1222/2014, la Regione Toscana prevede numerosi interventi di nuova 
previsione / trasformazione /statalizzazione di sezioni di scuola dell’infanzia, anche attualmente funzionanti 
nell’ambito del progetto “Pegaso”. Pur ribadendo, come già precedentemente indicato, che come in passato tali 
previsioni saranno attuate solo ove sia verificata la disponibilità di risorse di organico, codesti Uffici procederanno 
comunque a codificare a SIDI i nuovi codici di plesso di scuola dell’infanzia all’uopo eventualmente necessari. 
 
Indicazioni specifiche per la scuola secondaria di II grado 
 
Si richiede a codesti Uffici di effettuare con la massima speditezza le eventuali rettifiche di anagrafe scuola, ove 
necessarie a codificare  i nuovi/rettificati codici meccanografici delle istituzioni scolastiche previsti dal piano di 
dimensionamento regionale (es. nuovi codici /rettifiche per Istituti di istruzione superiore e loro sedi associate, 
codifica di nuovi corsi serali, etc.). 
Successivamente, comunque entro e non oltre la data di martedì 21 gennaio 2014, codesti Uffici dovranno fornire a 
questa Direzione generale, tramite invio di e-mail alla casella direzione-toscana@istruzione.it, l’elenco puntuale dei 
codici degli indirizzi di studio di nuovo ordinamento (ivi inclusi i codici delle articolazioni ed opzioni, dei corsi  
IeFP ove in regime di sussidiarietà complementare, nonché degli indirizzi dell’istruzione degli adulti - corsi serali) 
al fine della codifica a SIDI ad opera di questa Direzione generale. 
 
Indicazioni specifiche per l’istruzione degli  adulti 
 
Questa Direzione generale provvederà direttamente a richiedere al MIUR la codifica dei codici per l’attivazione dei 
nuovi  CPIA previsti dalla delibera 1222/2014. 
 

 
              f.to IL DIRIGENTE 

      Claudio Bacaloni  
 


