Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. Prot. n. AOODGPER 4634

Roma, 1 giugno 2011

Ai

Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI

Oggetto:

Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - Acquisizione delle
domande al SIDI.

Si comunica che dal 3 giugno p.v. saranno disponibili le seguenti funzioni:

•

Acquisizione numero domande pervenute.

•

Aggiornamento posizione

•

Cancellazione posizione.

•

Rettifica anagrafica.

Saranno, inoltre, disponibili le seguenti funzioni di ripristino:

•

Ripristino posizione

•

Ripristino domanda cancellata

•

Ripristino Graduatoria cancellata

•

Aggiornamento anno di iscrizione in Graduatoria.

Sul portale SIDI, come consuetudine, sarà disponibile il manuale utente aggiornato.
Essendo state eliminate sia la funzione di acquisizione domande, nonché la funzione di
inserimento nuove graduatorie su domande già presenti, eventuali reinserimenti di domande o di
graduatorie erroneamente cancellate potranno essere effettuati con la funzione di ripristino.
Le altre funzionalità, ad eccezione della reintroduzione dell’opzione del trasferimento e
dell’eliminazione delle province di coda, non sono state modificate.
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Analogamente agli anni scorsi sono state effettuate le consuete attività propedeutiche all’apertura
delle funzioni, quali la cancellazione dei titolari e degli ultrasessantacinquenni. A queste si è
aggiunta la cancellazione delle graduatorie con inclusione con riserva non confermata antecedenti
al 2009. Le graduatorie mantenute nella banca dati saranno riportate tutte al valore “R” affinché
possano, in presenza di nuova conferma della riserva, essere nuovamente confermate.
Per permettere a codesti uffici di pianificare le relative attività, si comunica la tempistica di
massima dell’intera procedura:

 Rilascio istanze di scioglimento riserve e inclusione elenchi sostegno: 15 giugno
 Termine presentazione istanza: 30 giugno
 Presa in carico istanze presentate via web: 5 luglio
 Prenotazione graduatorie provvisorie: dal 5 luglio
 Prenotazione graduatorie definitive: dall'11 luglio
I referenti del Servizio di Consulenza Territoriale del Gestore del Sistema, attualmente presenti
presso alcuni USR, e il personale informatico-statistico che da qualche tempo presta servizio in
essi, sono a disposizione, com’è consuetudine, per dare supporto nella fase di organizzazione del
lavoro e di monitoraggio delle attività.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to - Luciano Chiappetta –
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